
 

 

 

Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO 

Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN 

 
 

All’OIV 

Dott. Pietro Dessenibus 

 

 
OGGETTO: Relazione sulla performance - anno 2020. 

 

 

La valutazione delle prestazioni del personale dipendente delle amministrazioni della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinata innanzitutto dall’art. 9 della Legge 

regionale n. 16/2010, il cui comma 1 recita: 

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 che 

individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di 

valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo 

esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Le amministrazioni e gli 

enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti: 

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 

dell’inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento 

agli obiettivi individuati ed 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.  

Tale relazione deve essere validata dall’O.I.V. e la validazione positiva è condizione inderogabile 

per l’accesso agli strumenti incentivanti previsti dalla legge e dal contratto collettivo regionale di 

lavoro. 

La normativa regionale sopra riportata va, inoltre, armonizzata con quella nazionale sul tema 

contenuta nel D. Lgs. 150/2009. 

Se ne deduce che il sistema di valutazione della performance risulta composto dal Piano Esecutivo 

di Gestione o documento analogo, del sistema di valutazione del personale e di eventuali altri 

documenti previsti da norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti dall’Ente, 

dalla valutazione della performance effettuata sulla base degli esiti dei documenti di 

programmazione e controllo come sopra specificati. 



 

 

La presente “Relazione sulla Performance – anno 2020” viene sottoposta alla validazione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), secondo quanto disposto dalla vigente 

normativa; viene successivamente pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

internet dell'Ente. 

 

Si ricorda che la validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 

150/2009, è condizione indispensabile per procedere all’erogazione del trattamento accessorio o 

premio di risultato al personale dipendente. Con tale atto, infatti, l’O.I.V. ne attesta l’attendibilità, la 

completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell’applicazione dei sistemi di 

valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più 

fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi differenti, in modo che vengano premiati i 

lavoratori più meritevoli. 

 

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed 

individuale, mediante l’applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e 

Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa, precedentemente concordate con le 

rappresentanze sindacali e previste nel Sistema di misurazione della Performance adottato 

dall’Ente; queste metodologie prendono in considerazione i comportamenti organizzativi espressi 

durante il periodo considerato e gli obiettivi raggiunti. 

 

Il contesto esterno di riferimento. 

Con riferimento al contesto esterno, va evidenziata la specialità del Friuli Venezia Giulia, regione a 

statuto speciale, dotata di competenze legislative primarie che consentono una diversa 

regolamentazione di molteplici aspetti legati alla operatività dei comuni.  

Per quanto qui interessa, rilevano in particolare le norme di riforma in tema di ordinamento degli 

enti locali approvate nell’attuale legislatura regionale, come la L.R. 26/2014 di riordino del sistema 

Regione – Autonomie locali, la L.R. 18/2015 in tema di riforma della finanza locale e la L.R. 

18/2016 in tema di pubblico impiego. 

Si ricorda, in particolare, che: 

- la L.R. 26/2014 “Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni 

amministrative” ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali che, come descritto dall’art. 

5, sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti 

dalla citata legge per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovra comunali e 

di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale; 

- la L.R. 20/2016 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle 

leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 

10/2016” ha successivamente disciplinato la soppressione delle Province del Friuli Venezia 

Giulia e il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni, che le esercitano 

all’interno delle Unioni Territoriali Intercomunali cui aderiscono; 

- la L.R. n. 21 del 29.11.2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del 

Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” ha nuovamente 

ridisegnato l’intero assetto istituzionale degli Enti Locali delineando un percorso finalizzato 

al progressivo superamento delle Unioni territoriali; 

- in particolare, l’art. 27 della citata legge, dispone che le Unioni territoriali intercomunali 

esistenti alla data di entrata in vigore della legge – laddove i Comuni aderenti non intendono 

partecipare alla trasformazione dell’Unione in Comunità - sono sciolte di diritto a decorrere 

dall’1 gennaio 2021; 



 

 

- successivamente, la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra 

di bilancio 2021-2023), che all’art. 9 (commi da 8 a 10) ha dettato nuove necessarie 

disposizioni per la disciplina delle procedure di liquidazione delle Unioni, e ha disposto: 

 

 “il  procedimento per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali, sciolte a decorrere 

dall'1 gennaio 2021,  è concluso, entro il 31 maggio 2021, con l'approvazione del bilancio finale di 

liquidazione da parte dei consigli dei Comuni partecipanti all'Unione”, dovendo considerarsi  

approvato il bilancio finale di liquidazione che riceve il voto favorevole dalla maggioranza 

assoluta dei consigli comunali (comma 8); 

“a decorrere dall'1 giugno 2021, i rapporti giuridici pendenti e i procedimenti che non sono stati 

conclusi nel termine di cui al comma 8  e che non possono essere trasferiti ai Comuni partecipanti 

all'Unione, sono trasferiti al Comune individuato in sede di approvazione del bilancio finale di 

liquidazione, presso il quale può essere costituito apposito ufficio stralcio” (comma 9); 

 

“le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico nel GAL 

Carso Scarl sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società e compresi 

nell'ambito territoriale dell'Unione medesima” (comma 10). 

 

Il contesto interno di riferimento. 

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, tra i Comuni di Monfalcone (che successivamente ha 

deliberato il recesso), Grado, Ronchi dei Legionari, Staranzano, San Canzian d’Isonzo, Turriaco, 

Sagrado, San Pier d’Isonzo, Doberdò del Lago è stata istituita l’Unione Carso Isonzo Adriatico- 

Medobčinska Teritorialna Unija Kras Soča Jadran. All’Unione territoriale intercomunale Carso 

Isonzo Adriatico sono state assegnate, in virtù dello Statuto e delle disposizioni assunte 

dall’Assemblea dei Sindaci, solo alcune funzioni comunali e precisamente: la funzione “catasto” e 

la funzione “attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap)”. 

 

Nel corso del 2020, con volontà unanime i Sindaci dei Comuni aderenti hanno deciso di non 

proseguire l’esperienza dell’Unione attraverso la sua trasformazione in Comunità; a seguito delle 

dimissioni del Presidente e del Vice presidente pro tempore e del mancato funzionamento 

dell’Assemblea dei Sindaci, con decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione 

pubblica, sicurezza, immigrazione n. 1379/AAL del 15.4.2020 è stato nominato un Commissario 

liquidatore dell’U.T.I., con incarico decorrente dal 01.05.2020 e  fino al 31.12.2020. 

 

Per completezza, si ricorda che, in seguito all’approvazione della Legge regionale 30 dicembre 

2020, n. 25, e al fine di procedere agli adempimenti ivi previsti, con decreto dell’Assessore 

regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione n.173/AAL del 20 

gennaio 2021 è stato nominato nuovamente il Commissario liquidatore dell’U.T.I. Carso Isonzo 

Adriatico fino al 31.05.2021. 

 

 

Gli obiettivi assegnati 

 

Con decreto commissariale n. 5 del 21.08.2020 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022 dell’Unione e il bilancio di previsione connesso: come si legge 

testualmente, tali documenti di programmazione “si limitano a disciplinare esclusivamente 

l’annualità 2020, e peraltro senza ulteriori obiettivi di programmazione che non siano quelli legati 



 

 

alle procedure di scioglimento dell’Ente”; nella sezione operativa del DUP vengono delineate  le  

modalità attraverso le quali  le linee programmatiche possono tradursi in obiettivi di medio e di 

breve termine.   

 

Vige per gli enti locali – ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2020 - l’obbligo di procedere 

all’adozione di un documento che individui gli obiettivi di performance, sia individuale che 

organizzativa, ma – dal combinato disposto dal medesimo art. 10 e dall’art. 169, comma 3bis, del 

D.Lgs. 267/2000 oltre che dalle norme in materia di redazione ed approvazione del Documento 

Unico di Programmazione – può desumersi che non sussiste l’obbligatorietà del ricorso ad uno 

specifico strumento giuridico, essendo il piano degli obiettivi e del piano delle performance 

unificati organicamente nel PEG, essendo quest’ultimo  obbligatorio solo per alcune tipologie di 

Ente ed essendo il Documento Unico di Programmazione  articolato in una Struttura Operativa 

(SeO) e in una Struttura Strategica (SeS) finalizzati a formulare indirizzi strategici e programmi 

operativi. 

Si è ritenuto, pertanto, che il piano della performance – individuale ed organizzativa – dell’Ente sia 

delineato nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati, e principalmente e 

specificamente: a) DUP, Documento Unico di Programmazione 2020-2022 dell’Unione, approvato 

con decreto commissariale n. 5 del 21.08.2020; b) Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con 

decreto commissariale n.7 dd. 21.09.2020. Si è, tuttavia, evidenziata l’utilità di procedere ad un atto 

ricognitivo degli obiettivi ivi delineati, formulando una scheda riepilogativa e di sintesi, che possa 

consentire una più facile lettura degli strumenti di programmazione già adottati, approva con il 

decreto commissariale n. 21/2020.  

 

Gli OBIETTIVI INDIVIDUALI E e  di ENTE risultano essere obiettivi: 

- di PROGRAMMAZIONE LEGATI ESCLUSIVAMENTE ALLE PROCEDURE 

FINALIZZATE ALLO SCIOGLIMENTO DELL’ENTE 

- di GESTIONE ORDINARIA, RELATIVAMENTE AL MANTENIMENTO DELLA 

FUNZIONALITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

- di MEDIO E BREVE TERMINE 

Tali obiettivi si traducono – tenuto conto delle specifiche competenze istituzionali dell’Unione 

Territoriale – in 3 macro aree operative:  

1) AREA OPERATIVA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE 

2) AREA OPERATIVA FINANZIARIO-CONTABILE 

3) AREA OPERATIVA GESTIONE TRASFERIMENTI REGIONALI  

All’interno di ciascuna di queste macroaree, sono enucleabili obiettivi individuali connessi alla 

prestazione lavorativa dell’unico dipendente assegnato all’Ente, così definiti: 

 

1) AREA OPERATIVA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE 

Garantire gli adempimenti connessi al servizio segreteria, all’ attività di protocollo e 

archiviazione atti, alle pubblicazioni sul sito amministrazione trasparente, alla gestione dei 

servizi informatici. 

Garantire la gestione giuridica del personale 

2) AREA OPERATIVA FINANZIARIO-CONTABILE 

Garantire gli adempimenti connessi alla gestione economica, finanziaria, programmazione 

e provveditorato. 



 

 

Garantire la redazione del Bilancio, dei rendiconti, la gestione finanziaria e contabile. 

Garantire la tempestività dei pagamenti. 

Garantire la gestione della parte economica dell’amministrazione del personale e dei 

collaboratori e professionisti incaricati. 

3) AREA OPERATIVA GESTIONE TRASFERIMENTI REGIONALI  

Garantire la gestione delle entrate da trasferimenti regionali e delle entrate extratributarie. 

Garantire la corretta gestione degli accordi di concertazione con la Regione finalizzati al 

riconoscimento di trasferimenti per la realizzazione di interventi pubblici gestiti quali enti 

attuatori dai Comuni. 

 

 

I risultati raggiunti. 

Nel corso del 2020, e in seguito nomina del Commissario liquidatore, , si è proceduto alla redazione 

ed approvazione dei documenti di programmazione e contabili quali: 

- il Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2022;  

- il Bilancio di previsione 2020-2022;  

- il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019;  

- il Rendiconto della gestione 2019;  

- la Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazioni di bilancio;  

- la Perimetrazione del GAP (Gruppo di Azione Pubblica) e presa d’atto della non sussistenza 

dell’obbligo di approvazione del Bilancio consolidato 2019;  

- la Revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31.12.2019 ex art. 20 del TUSP. 

 

Si è provveduto, con specifici decreti commissariali, all’individuazione degli enti attuatori degli 

interventi relativi alla “Concertazione per gli investimenti di sviluppo degli enti locali anni 2020-

2022”, nonché alla ricognizione e alla integrazione della individuazione degli enti attuatori 

relativamente agli interventi inseriti negli “Investimenti per lo sviluppo 2017-2019” e negli 

“Investimenti per lo sviluppo 2019-2020”.  Si è proceduto ad un costante monitoraggio della 

corretta gestione, da parte degli enti attuatori degli accordi di concertazione con la Regione, e alla 

liquidazione ai vari Comuni delle quote di spettanza dei trasferimenti regionali. 

 

Sono stati posti in essere gli atti necessari per la gestione del personale in servizio, provvedendo alla 

ricognizione degli obiettivi di gestione e alla approvazione del Piano della performance 2020, 

approvando la rideterminazione del fondo delle risorse decentrate integrative per l’anno 2020, 

procedendo alla negoziazione, certificazione e sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 

aziendale per gli anni 2018, 2019 e 2020, definendo  altresì le procedure per la mobilità del 

dipendente dell’UTI verso altro Ente ai sensi dell’art. 19 bis, comma 2, della L.R. 26/2014 con 

decorrenza 1 gennaio 2021. 

 

Con specifico riferimento, poi, all’esercizio delle funzioni comunali da parte dell’l’Unione di cui 

agli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014, sempre nel corso del 2020 sono state gestite le funzioni relative 

alle “attività produttive e Suap”, in forma associata e in convenzione con il Comune di San Canzian 

d’Isonzo quale gestore del servizio, fino al 30.08.2020. 

 

 

 



 

 

Si vuole qui sottolineare come tutte i procedimenti e le attività sopra richiamate sono state svolte 

con l’esclusivo ausilio di un unico dipendente inserito all’interno dell’organico dell’Ente, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, di categoria C con il profilo professionale di Istruttore 

amministrativo contabile, derivante dall’assegnazione di personale dalle ex Province all’atto della 

istituzione del nuovo ente denominato Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico. 

Figura assolutamente insufficiente per sopperire alle esigenze dell’Ente relative allo svolgimento 

delle attività amministrative di funzionamento dello stesso (nonostante le poche funzioni attribuite e 

gestite, come detto, avvalendosi degli uffici dei Comuni stessi in convenzione) attesa l’entità e la 

complessità delle stesse. 

 

I risultati prefissati sono stati, pertanto, raggiunti dal punto di vista degli obiettivi complessivi di 

ente. 

I risultati  in termini di obiettivi individuali assegnati per l’anno 2020, risultano invece parzialmente 

raggiunti così come da  prospetto di seguito sinteticamente riportato: 

1) Obiettivo relativo all’AREA OPERATIVA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE 

Obiettivo non raggiunto (essendo stato necessario il ricorso al supporto esterno degli uffici 

del Comune di Staranzano – con riferimento all’attività di protocollazione, archiviazione, e 

gestione dei servizi informatici- ovvero all’attività diretta del Commissario liquidatore- con 

riferimento all’attività di gestione giuridica del personale) 

 

2) Obiettivo relativo all’AREA OPERATIVA FINANZIARIO-CONTABILE 

Obiettivo raggiunto  

 

3) Obiettivo relativo all’AREA OPERATIVA GESTIONE TRASFERIMENTI REGIONALI  

Obiettivo raggiunto  

 

 

Gli istituti incentivanti del personale dipendente. 

Si ricorda preliminarmente che: 

a) l’erogazione del trattamento accessorio al personale dipendente avviene sulla base della 

valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l’applicazione delle 

metodologie di valutazione (sistema di valutazione) concordate con le rappresentanze 

sindacali; 

b) tali metodologie prendono in considerazione sia i comportamenti organizzativi espressi 

durante il periodo considerato sia gli obiettivi raggiunti; 

c) il trattamento accessorio è costituito, per le Posizioni Organizzative dalla cd. “Indennità di 

risultato” e per il personale non titolare di Posizione Organizzativa dalla cd. “produttività”, 

che trova – quest’ultima - la sua fonte di finanziamento nelle “Risorse variabili” del “Fondo 

per la contrattazione collettiva decentrata integrativa” ai sensi dell’art. 32 del CCRL 2018; 

d) nell’organico dell’UTI intestata è inserito un unico dipendente di cat. C non titolare di 

Posizione  Organizzativa. 

Con decreto del Commissario liquidatore n. 19 del 31/12/2020 si è proceduto alla rideterminazione 

del fondo delle risorse decentrate integrative per l‘anno 2020 in applicazione dell’art. 32, comma 3 

lett. b) del CCRL 2018 e all’autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo 

aziendale triennio 2018/2020. 



 

 

Il CCDI 2018/2020 prevede, all’art. 7 rubricato “Utilizzo delle risorse variabili”, testualmente che: 

1.L’utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi di sviluppo e/o di mantenimento di 

quelli esistenti contenuti nei documenti di programmazione dell’Ente e secondo criteri di 

misurazione della prestazione. 

2. Le parti concordano nell’individuare quale sistema di valutazione quello in uso presso il 

Comune di Staranzano, cui viene posto il necessario correttivo connesso alla presenza nella 

dotazione organica dell’Ente di un’unica unità di personale.  

3. Le parti danno atto che, in base al sistema di misurazione sopra richiamato, la prestazione viene 

valutata attraverso due fattori: 1) la “valutazione di gruppo”, intesa come valutazione del risultato 

raggiunto rispetto agli obiettivi assegnati; 2) la “valutazione individuale”, intesa come valutazione 

della prestazione del dipendente in termini di competenza e comportamenti organizzativi 

dimostrati. 

4. Le parti danno atto che – stante il necessario correttivo connesso alla presenza nella dotazione 

organica dell’Ente di un’unica unità di personale - il riconoscimento del trattamento accessorio 

risulta conseguentemente condizionato dall’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo assegnato e, 

per ciascun obiettivo raggiunto, dalla valutazione della prestazione individuale che inciderà in 

termini percentuali sulla quantificazione del compenso potenzialmente erogabile.” 

 

Con riferimento alla valutazione dei risultati, questa avviene a seguito della validazione da parte 

dell’OIV della relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati. Si richiama quanto riportato nel punto 

precedente rubricato “I risultati raggiunti”. Si dà atto che risultano individuati per l’anno 20202 n. 3 

obiettivi e  che non risulta  attribuito uno specifico peso ponderale per ciascuno di questi: pertanto, 

gli obiettivi assegnati risultano avere  un peso equivalente pesando ciascuno per 1/3 sul totale. 

 

Con riferimento alla valutazione dei comportamenti organizzativi, si è proceduto utilizzando la 

scheda relativa al personale di cat. C/PLA di cui al Sistema di valutazione in vigore nell’anno 2020 

presso il Comune di Staranzano e convenzionalmente scelto in accordo con le OOSS ai fini della 

valutazione presso l’Unione. Tale scheda viene conservata agli atti dell’Ufficio, rimanendo a 

disposizione per l’eventuale trasmissione. 

A corredo della presente relazione si trasmette copia del Piano della performance 2020 e del 

contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2020 e si precisa che lo stesso, unitamente alla 

relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 è stato 

trasmesso all’organo di revisione che lo ha certificato senza effettuare rilievi.  

Sulla base di quanto detto sopra e della documentazione inviata, si chiede a codesto OIV di voler 

provvedere alla validazione della performance 2020. 

 

26. 05.2021 

 

        Il Commissario liquidatore 

Fto. Dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
 

ATTESTATO DI VALIDAZIONE 

F.to l’OIV dott. Pietro Dessenibus 


