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RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA 
Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, approvato 

con deliberazione giuntale n. 99 del 03.10.2012 deve contenere la verifica sull’andamento del 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 

interni. 

Il termine per l’adozione è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello in esame. 

Nel caso specifico la relazione viene adottata in ritardo in considerazione dello slittamento del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2015, nonché la successiva 

approvazione del Piano della Performance, ritardo che ha comportato, secondo quanto concordato 

in sede di approvazione degli obiettivi per il 2015, un contestuale dilazionamento del termine 

ultimo per il loro conseguimento al 31.03.2016. 

 

Adozione del Sistema 

 

Il Sistema è stato pienamente adottato. I documenti che compongono il sistema, scaricabili dal sito 

internet comunale, www.comune.forgarianelfriuli.ud.it sono di seguito riepilogati: 

 

Documento Approvazione 

Sistema di valutazione della prestazione DGC n. 99 del 03.10.2012 

Pro-Piano della performance DGC n. 120 del 16.12.2015 

Piano triennale per la trasparenza e 

l’integrità 

DGC n. 10 del 28.01.2015 

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 

DGC n. 9 del 28.01.2015 e successivo approvato 

con DGC n. 9 del 27.01.2016 (integrato con il piano 

trasparenza)  

 

 

Funzionamento del sistema 

 

Il 2015 ha rappresentato il terzo anno di piena applicazione del nuovo Sistema di misurazione e 

valutazione della prestazione. 

L’adozione degli atti costitutivi del Sistema è avvenuta in ritardo, fatto parzialmente imputabile allo 

slittamento dell’approvazione del bilancio di previsione a fine giugno 2015 e .alle tante novità 

introdotte nella prima parte dell’anno, non ultima la nuova contabilità con i relativi strumenti di 

programmazione. 

Nel corso del 2015 l’attuazione del Sistema è stata a regime. Come per l’anno precedente si è 

proceduto ad individuare gli obiettivi anche per i Servizi posti sotto la responsabilità dei 

componenti della Giunta (Sindaco e ViceSindaco) e conseguentemente a formalizzare gli obiettivi 

ai dipendenti assegnati a tali Servizi.  

http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it/
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Il 2015 rappresenta il secondo anno di applicazione delle “nuove” schede di valutazione, modificate 

rispetto alle precedenti come approvate dal C.d.A. della Comunità collinare con delibera n. 5 del 

14.01.2014. 
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RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO 
Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione” deve riportare 

a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle 

risorse, rilevando gli eventuali scostamenti. 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo 

strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 

interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo 

di gestione della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo 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 della performance (“Piano”) la Relazione è sottoposta all’approvazione della 

Giunta comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. 

Prima dell’approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata 

dall’Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti premiali (Produttività) da parte dei dipendenti. 

La relazione sarà sviluppata seguendo il seguente indice. 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 

CONCLUSIONI 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 

ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
 

Il contesto esterno di riferimento 

 

Il 2015, al pari del 2014 e del 2013, è stato fortemente condizionato dai tagli di finanza pubblica. In 

ragione dell’incertezza sui trasferimenti e sulle entrate in generale, il Comune di Forgaria nel Friuli 

ha approvato il bilancio unicamente in data 30.5.2015 con deliberazione consiliare n. 10. 

Conseguentemente anche la concreta attuazione dei principali strumenti programmatori dell’Ente 

(relazione previsionale e programmatica, Piano triennale delle opere pubbliche, Piano della 

performance) è partita in ritardo. 

Inoltre nel corso dell’anno ha preso avvio l’iter attuativo della riforma di cui alla legge regionale 

26/2014 (istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali). Il Comune di Forgaria nel Friuli, con 

deliberazione consiliare n. 27 del 10.10.2015, non ha approvato lo Statuto della costituenda UTI 

Collinare.  

Successivamente all’approvazione del Bilancio è stato approvato, dalla Giunta, con deliberazione n. 

69 del 15.07.2015 il Pro-Piano della performance (parte finanziaria) mentre il documento integrato 

“Piano delle performance 2015 -2017 e Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) 

2015” è stato approvato unicamente in data 16.12.2015. 

 

 

L’amministrazione 

 

Come risulta dal PRO Piano della performance il comune, nel 2015 ha avuto 8 dipendenti effettivi 

assunti a tempo indeterminato. Alla data del 31.10.2015 si è avuta una cessazione, sostituita a far 

data dal 01.12.2015 con un dipendente transitato per mobilità. Per tutto il 2015 la sede di segreteria 

è rimasta vacante e si è fatto ricorso a un Segretario a scavalco (dott.ssa Daniela Peresson). 

Per tutto il 2015, in base alla possibilità offerta dalla normativa vigente il Sindaco e il Vicesindaco 

hanno ricoperto rispettivamente l’incarico di responsabile del Servizio Amministrativo e del 

Servizio economico finanziario.  

 

La struttura comunale è articolata in quattro Servizi :  

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO: p.i. Pietro De Nardo 

Personale assegnato: 

- n. 1 Istruttore direttivo cat. D a tempo indeterminato (in convenzione ex art. 7 CCRL con 

altro Ente al 50%) 

- n. 1 Istruttore tecnico, cat. C a tempo intederminato 

- n. 2 operai, cat. B a tempo indeterminato. 

Posti vacanti: n. 1 Istruttore tecnico a tempo indeterminato part time. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI: dott. 

Pierluigi Molinaro (Sindaco) 

Personale assegnato: 

- n. 3 Istruttori amministrativo-contabili, cat. C a tempo indeterminato 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO: Luigino Ingrassi (Vice Sindaco) 

Personale assegnato: 

- n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C a tempo indeterminato 

Posti vacanti: n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C a tempo indeterminato 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE (p.i. Pietro De Nardo) 

Personale assegnato: 
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Nel 2015 non vi è stato personale assegnato. Il posto vacante (n. 1 Agente di polizia locale, cat. 

PLA a tempo indeterminato ) è stato coperto a far data dal 01.02.2016. 

 

Si precisa infine che lo Sportello Unico Attività Produttive è gestito in forma associata con la 

Comunità collinare del Friuli, analogamente all’Ufficio Associato Personale. 

Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all’Aas. n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio 

Friuli. 

 

I risultati raggiunti 

I dati che emergono dall’analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e 

collettivo, esaminati nel prosieguo della relazione, denotano dei risultati più che positivi. Ancora da 

perfezionare è sicuramente il raccordo logico tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione e gli 

obiettivi operativi assegnati ai Servizi. 

 

Le criticità e le opportunità 

Tra le criticità si deve segnalare la progressiva riduzione delle risorse degli Enti locali, che tocca 

anche il Comune di Forgaria nel Friuli e la conseguente impossibilità di sostituire i dipendenti 

cessati con nuove assunzioni. 

L’opportunità maggiore, che rappresenta anche una delle sfide rispetto a un insieme di dipendenti 

dall’età media piuttosto alta, è rappresentata dalla progressiva informatizzazione degli uffici e delle 

procedure.  

 

 

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

Obiettivi individuali 

 

Nel corso del 2015 gli obiettivi desumibili dal Pro-Piano della performance sono stati formalmente 

assegnati ai dipendenti. 

Il termine per il raggiungimento degli obiettivi è stato fissato al 31.03.2016.  

Nel corso del 2015 è stato approvato un unico progetto obiettivo (Campionati italiani di ciclocross) 

che ha riguardato 4 dipendenti comunali, interamente attuato. 

Inoltre è stata riconosciuta, previa trattativa con le OOSS una figura di particolare responsabilità, 

individuata nel secondo operaio, che svolge anche la mansione di autista dello scuolabus. 

 

Le valutazioni dei dipendenti sono tutte superiori ai 60 punti, che rappresentano la soglia di 

sufficienza e si collocano in un intervallo tra 74.75 e 93,45.  

 

Di seguito si riporta il dato aggregato per servizio relativo alla percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi individuali assegnati ai dipendenti. 

 

Servizio gestione del territorio e del patrimonio. 

Responsabile:                n. 1  Istruttore Direttivo cat. D. (p.i. Pietro De Nardo) 

Personale Assegnato:    n. 1 istruttori tecnico cat. C (rag. Ivana Collavini) 

n. 2 operai cat. B (Marco Mareschi, Alessandro Garlatti), per parte del tempo Marina Zuliani. 

 

Il PO De Nardo in virtù di una convenzione ex art. 7 CCRL è assegnato per il 70% al Comune di 

Spilimbergo. 

Per la parte amministrativa della gestione dei lavori pubblici è assicurata la collaborazione, per circa 

il 50% del tempo, di un istruttore amministrativo assegnato al Servizio Amministrativo. 
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Per la parte amministrativa della gestione della Riserva naturale del Lago di Cornino è assicurata la 

collaborazione, per circa il 10% del tempo, di un istruttore amministrativo-contabile assegnato al 

Servizio economico finanziario. 

 

 

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati. 

N. obiettivi complessivamente assegnati: 4 

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 4 

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0 

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0 

 

 

Servizio amministrativo e degli affari generali e istituzionali 

Responsabile:  dott. Pierluigi Molinaro (Sindaco) 

Personale Assegnato: n. 3 Istruttori amministrativo-contabili, cat. C a tempo intederminato: 

Daniela Buttazzoni e Erica Collino (ufficio demografico), Marina Zuliani (segreteria). 

 

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati. 

N. obiettivi complessivamente assegnati: 6 

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 6 

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%):  

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0 

 

 

Servizio economico finanziario 

Responsabile:   Luigino Ingrassi (Vice Sindaco) 

Personale Assegnato: n. 1 Istruttore amministrativo, cat. C a tempo indeterminato (Fabia Vidoni) 

 

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati. 

N. obiettivi complessivamente assegnati: 2 

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 2 

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%):  

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0 

 

 

Servizio di polizia locale 

Responsabile:   p.i. Pietro De Nardo. 

Personale Assegnato: nessuno 

 

Conclusioni 

Il piano della performance per l’anno 2015 può dirsi sostanzialmente attuato e i relativi obiettivi 

raggiunti. 

 

Forgaria nel Friuli, li 10.08.2016 

 

Il Segretario comunale 

f.to Dott.ssa Daniela Peresson 


