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1 -PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

 

Il Comune di Lestizza ha avviato un graduale percorso finalizzato all'adeguamento del proprio sistema di 

valutazione ai principi del D. Lgs. 150/2009 (ed. decreto Brunetta), come recepito nella Regione Friuli Venezia 

Giulia dalla legge regionale 16/2010, approvando, con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 

2015 il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi per l'esercizio 2014. 

 

In questo contesto la relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010 è lo strumento mediante il 

quale l'amministrazione comunica ed illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati 

dell'attività programmata raggiunti nel corso dell'anno precedente, sintetizzando in tal modo il percorso annuo di 

gestione della performance. 

 

L'esternalizzazione e pubblicazione del raffronto fra gli obiettivi attesi ed i risultati raggiunti trova motivazione e 

fondamento oltre che nelle norme statali di riferimento, proprio nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, della 

già citata legge regionale ove si prevede la pubblicità delle valutazioni operate da ciascuna amministrazione sulla 

base del sistema di valutazione,. 

 

Entrando nel merito, la relazione è finalizzata a palesare a consuntivo i risultati raggiunti dalla struttura 

organizzativa nel corso dell'esercizio segnalando eventuali criticità verificatesi nel corso dell'anno, indicando le 

motivazioni e le misure correttive da adottare. 

 

Conto tenuto di quanto sopra, la relazione deve essere redatta sì da costituire uno strumento agevolmente 

comprensibile corredato, se necessario, da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. 

I contenuti della relazione tengono in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione quali, ad 

esempio, il livello di complessità organizzativa, l'articolazione territoriale e la tipologia dei servizi resi al cittadino. 
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In ordine generale, la stesura del documentoè ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità 

e verificabilità dei contenuti. 

Al pari del piano della performance, ai sensi dell'art. 6 comma 2 , lett. b) della già citata legge regionale, la relazione 

è approvata dall'organo di indirizzo politico e deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione 

come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali. Le amministrazioni del Comparto Unico del 

Pubblico Impiego Regionale e Locale della Regione Friuli Venezia Giulia adottano progressivamente un apposito 

sistema di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 

misurazione e di valutazione della prestazione, in coerenza sistemica con i documenti di programmazione, anche 

finanziaria, e di controllo strategico e di gestione. Il Comune di Lestizza, aderendo al servizio associato del 

personale nell'ambito dell'Associazione Intercomunale "Medio Friuli", adotta un sistema di valutazione comune 

per tutti gli associati. 

Inoltre, per il conseguimento di tali finalità, l'Amministrazione Comunale adotta, con le modalità e per la durata 

stabilita dai rispettivi ordinamenti: 

■ 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 

e alle risorse disponibili (umane e finanziarie), gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

prestazione dell'ente nonché gli obiettivi assegnati e i relativi indicatori. Per gli enti locali tale documento 

risulta parte integrante del piano esecutivo di gestione o Piano delle, risorse e degli Obiettivi P.R.O.; 

■ 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; 

■ Sistemi di totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la 

pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni. 

Per quanto sopra, in ossequio alla normativa vigente il Comune di Lestizza 

■ Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 6/08/2015, esecutiva, ha approvato il bilancio annuale 

di previsione per l'esercizio 2015 nonché il bilancio pluriennale 2015 - 2017 e la relazione previsionale e 

programmatica; 

■ Ha adottato il piano delle prestazioni con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 09/09/2015, 

esecutiva; 

■ Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29/05/2015, esecutiva, ha approvato la relazione al conto 

consuntivo per l'esercizio 2015; 

■ Aderisce alla gestione del personale in forma associata: pertanto l'Organismo indipendente di valutazione è 

stato nominato dal Comune di Codroipo per tutti gli enti aderenti all'Associazione Intercomunale "Medio 

Friuli". 

2. - SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER I CITTADINI E GLI 

STAKEHOLDER ESTERNI 2.1-11 Contesto esterno di riferimento. 

 

Il Comune di Lestizza è collocato nel contesto territoriale dell'Associazione Intercomunale "Medio Friuli", 

composta da 11 comuni della Provincia di Udine. Il tessuto produttivo locale è costituito per un verso da una rete 

di piccole imprese del settore artigianale e per l'altro da una significativa presenza di aziende agricole orientate in 

gran parte alla coltivazione del mais e all'allevamento di bovini con produzione di derivati. Dal punto di vista della 

gestione amministrativa può dirsi che i Comuni dell'associazione hanno ormai una consolidata esperienza di 

collaborazione tra loro relativamente all'organizzazione di alcuni importanti settori e servizi. In questo contesto è 

intervenuta con notevole impatto tutta una serie di novelle normative statali e regionali, di notevole incisività in 

termini di efficienza ed efficacia. Oltre a tutta una serie di provvedimenti, non sempre armonizzati fra loro, 

finalizzati a contenere e mitigare gli effetti della crisi economica, che ha investito anche il tessuto socio economico 

locale vi è la notevole problematica correlata alla riforma del sistema delle autonomie locali. Far fronte a tutta 
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questa nuova, costante gamma impositiva di nuovi vincoli e nuovi adempimenti, costringe l'Amministrazione 

Comunale a farvi fronte, uniformandosi non senza difficoltà. A ciò si aggiunge l'impatto frenante indotto dai vincoli 

di finanza pubblica posti in essere dalle normative regionali e nazionali. 

 

2.2 - II Contesto di riferimento interno. La struttura organizzativa. 

La struttura organizzativa del Comune di Lestizza può essere così sinteticamente rappresentata: 

 

Area Amministrativa 

• Servizi demografici 

• Servizio elettorale 

• Servizio di Segreteria e affari generali 

• Servizi culturali e scolastici 

• Servizi sportivi e ricreativi 

• Servizio socio assistenziali non delegati all'ASP Moro 

• Anagrafe canina 

 

Area Economico-finanziaria 

• Servizi finanziari e contabili 

• Servizio Economato 

• Servizio Tributi 

• Servizio Commercio 

• Gestione giuridico-economica del personale ( per quanto non di competenza dell'ufficio unico) 

 

Area Tecnico-manutentiva 

• Servizi lavori pubblici 

• Edilizia privata 

• Servizio di Urbanistica 

• Servizio Patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Servizio su territorio e ambiente 

 

 

Il  Servizio di Vigilanza unitamente alla gestione del servizio personale sono gestiti in forma associata in seno 

all’ASTER Medio Friuli. 

 

La presenza effettiva in organico è significativamente condizionata dall’applicazione dell’istituto della mobilità 

in uscita ed entrata 
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2 . 3 - 1  risultati raggiunti. 

 

Con riferimento all'esercizio 2015 il piano della prestazione approvato dall'Amministrazione individuava e 

assegnava  una serie di obiettivi annuali, operativi e strategici. 

 

Questa di seguito la sintesi illustrativa: 

• Mantenimento della quantità e qualità  generale delle attività di gestione con obiettivi pesati e pensati 

nell’ottica di mantenere e possibilmente incrementare l’efficacia e l’efficienza nei vari settori; (tutte le aree) 

• Miglioramento quali-quantitativo dei servizi nel settore istruzione anche ottimizzando la comunicazione con 

l’utenza. (Area Amministrativa) 

• Valorizzazione della lingua e cultura friulane con l’attivazione e gestione, in qualità di ente capofila dello 

sportello in lingua friulana utilizzando un contributo concesso a sensi della L. 482/90. (Area amministrativa) 

• Attivare presso lo sportello demografico il servizio di assegnazione, variazione del medico di medicina 

generale/pediatra  

• Contenimento della pressione fiscale nel rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità e semplificazione 

del rapporto con i cittadini in materia di fiscalità locale. (Area finanziaria) 

• Rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Provincia relativi ad opere pubbliche. Annualità 1990-2005 

(Area tecnica) 

• Razionalizzare efficacia ed efficienza dei servizi, sopperendo a carenze contingenti d’organico. Trasversale 

(tutte le aree) 

 

Dalla analisi effettuata a consuntivo può dirsi che tali obiettivi hanno raggiunto un buon grado di realizzazione, 

come si evince dalle relazioni predisposte depositate agli atti. 

 

2.4- Criticità e opportunità 

 

Il ciclo della performance, la sua strutturazione e il suo monitoraggio costituiscono e forniscono l'opportunità di 

avere un'indicazione chiara di quanto viene programmato e atteso dalla struttura amministrativa in ragione del 

programma di mandato che l'amministrazione ha approvato al momento del suo insediamento. 

  

Dipendenti in servizio al 31/12/205 a tempo 

pieno 13 

A part time 1 

Personale di polizia locale dislocato presso l'ufficio 

associato 

2 

Totale 16 

 

La dotazione organica 
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Il ciclo della performance risulta adeguatamente normato e attuato. I soggetti che intervengono nel ciclo della 

performance sono di fatto tre: l'amministrazione con gli strumenti di programmazione, l'Organismo Indipendente 

di valutazione che svolge il ruolo principale e strategico di monitoraggio e valutazione e i titolari di posizione 

organizzativa. Devesi peraltro evidenziare che l'attività valutativa non può ritenersi riferita e circoscritta al mero 

esame della reportistica documentale. Essa per completezza di analisi deve essere integrata da tutta una serie di 

apprezzamenti e giudizi dedotti dalla quotidiana conoscenza dell'attività svolta dal valutando nel periodo di 

riferimento, dei correlati comportamenti organizzativi e delle relative modalità di esplicazione. Per la loro 

quantificazione, risulta estremamente importante l'apporto del Segretario Comunale in qualità di vertice 

dell'apparato amministrativo. 

Dall'esame a consuntivo del percorso di performance correlato all'esercizio 2015 emergono alcune criticità dovute 

a variabili esterne che inevitabilmente finiscono per stressare l’apparato organizzativo. Le dimensioni ridotte 

dell’ente e la scarsa disponibilità di organico costringono talvolta a manovre correttive di adeguamento che 

rallentano i tempi. L’Istituto della mobilità del personale comporta il verificarsi di “vuoti”, talvolta di lungo periodo 

che non giovano certo al buon andamento in generale e comunque incidono sulla programmazione. Da ultimo 

l’incertezza recata dal nuovo impianto normativo regionale relativo alla riforma del sistema degli enti locali. Ciò 

nonostante il percorso di performance è stato effettuato con buona concentrazione ed adeguato impegno. 

 

3 - OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 

3.1 - Albero della Performance 

L'albero della performance dell'ente può essere così illustrato: 

 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2014 - 2019 

   

 

Piano triennale della performance 2015-2018 

Relazione previsionale e programmatica 

Bilancio pluriennale Piano 

triennale fabbisogno del personale 
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Programmazione annuale Bilancio di 

previsione Piano occupazionale 

P.R.O. Annuale 

 
3.2 - Obiettivi raggiunti 

 

Si premette che gli obiettivi sono stati individuati dall'Amministrazione ed assegnati ai titolari di posizione 

organizzativa con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del  09/09/2015; 

L'illustrazione dei risultati raggiunti in termini di programmi complessivi e dei risultati raggiunti in termini di 

obiettivi individuali assegnati sono contenuti nelle relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati con il P.R.O. e con il Piano delle prestazioni 2015 e allegate alla presente 

relazione. 

In sintesi il giudizio complessivo sulla performance realizzata, considerato il grado di impegno professionale e 

lavorativo richiesto dal programma, può dirsi soddisfacente sia dal punto di vista qualitativo che da quello 

qualitativo, dovendosi ascrivere il mancato raggiungimento massimo percentuale di alcuni obiettivi a criticità 

contingenti non imputabili a difetto d'impegno. 

4. - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
 

■ Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 6/08/2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

annuale di previsione per l'esercizio 2015 nonché il bilancio pluriennale 2015 - 2017 e la relazione 

previsionale e programmatica; 

■ Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29/04/2016, esecutiva, è stata approvata la relazione al 

conto consuntivo per l'esercizio 2015; 

Entrambe gli atti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Internet Comunale al quale 

si rinvia al fine di rendere evidenti le informazioni rilevanti di carattere economico -finanziano desumibili dal ciclo 

del bilancio (Delibera ANAC 5/2012). 

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

Il Comune di Lestizza, pur non avendo adottato alcun bilancio di genere, ha concorso ad istituire il Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora contro le discriminazioni, in 

forma associata con i comuni aderenti alla convenzione attuativa del personale.. Il Comune su proposta del C.U.G. 

adotta tutte le misure al fine di assicurare la pari opportunità di genere contenuta nel piano delle azioni positive. 

6. - IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

La Relazione sulla Performance è stata predisposta in conformità alla deliberazione n. 5/2012 della CIVIT - ANAC. 

Tale atto è essenzialmente rivolto alle amministrazioni centrali e non si ritiene direttamente vincolante per gli enti 

locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tuttavia tale deliberazione costituisce un utile indirizzo per 

una corretta redazione del documento. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, in particolare, l'art. 
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227 del D.Lgs. 267/2000 dispone che "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, 

il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio ". In tali documenti sono 

contenuti buona parte delle informazioni richieste dalla CIVIT - ANAC per valutare il ciclo della performance 

delle Pubbliche Amministrazioni. A riprova di ciò vi è il fatto che, sempre ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il piano 

della performance risulta parte integrante del piano esecutivo di gestione o documento analogo. Al fine di evitare 

una mera trasposizione dei dati del rendiconto si è ritenuto di procedere, in questa sede, al suo richiamo integrale. 

Come già detto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 09/09/2015, esecutiva, è stato approvato il 

piano delle prestazioni che costituisce il fulcro del sistema di valutazione della performance. 

Pertanto il piano delle prestazioni e le relazioni di ciascun responsabile di servizio, costituiscono il contenuto 

centrale della presente relazione. Le relazioni consistono in sostanza nella descrizione dell'attività svolta da ciascun 

settore in cui è strutturato l'Ente in relazione agli obiettivi assegnati. Le schede utilizzate sono quelle in vigore 

presso l'Ente, pertanto non si è ritenuto in questo caso di utilizzare i modelli CIVIT - ANAC. 

Il processo pertanto si chiude con l'approvazione della relazione sulla performance da parte della Giunta Comunale 

e con la validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, a verifica del corretto funzionamento del 

ciclo della performance. 

 

6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

 

Il ciclo della performance si compone delle seguenti fasi: 

a. Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori: Aggiornamento Piano della Performance e adozione del P.R.O 
 

• Responsabilità: Segretario Comunale; 

• Competenza: Giunta Comunale; 

b. Collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse: tale collegamento avviene con 

l'approvazione del bilancio di previsione e del peg /prò; 

• Tempi: entro il termine fissato annualmente dalla Regione 

• Responsabilità: Servizio Finanziario; 

• Competenza: Consiglio Comunale (per il Bilancio) Giunta Comunale (Peg / Pro). 

c. Monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi: modifica al peg /prò e al 

piano delle prestazioni o al bilancio; 

• Tempi: quando si presenta la necessità o comunque entro il 30/09 in caso di verifica degli equilibri; 

• Responsabilità: Servizio Finanziario; 

• Competenza: Consiglio Comunale (per il Bilancio) Giunta Comunale (Peg / Pro e piano delle prestazioni). 

d. Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: 

 

Redazione delle relazioni da parte dei Responsabili di servizio: 

• Competenza: Responsabili di Servizio in coordinamento con il Segretario Comunale 

• Responsabilità: Responsabili di Servizio in coordinamento con il Segretario Comunale 

 

Predisposizione della Proposta di relazione sulla prestazione: 

• Competenza: Segretario Comunale 

• Responsabilità: Segretario Comunale 

 

Approvazione della Proposta di relazione sulla prestazione: 

• Competenza: Giunta Comunale 
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• Responsabilità: Segretario Comunale 

 

Validazione della relazione sulla prestazione: 

• Competenza: Organismo indipendente di valutazione 

• Responsabilità: Organismo indipendente di valutazione / Segretario Comunale 

Erogazione dei premi (retribuzione di risultato / compensi di produttività). 

• Competenza: Servizio Finanziario 

• Responsabilità: Servizio Finanziario 

 

6.2 - Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

 

Positività 

 

La relazione sulla prestazione costituisce un appezzabile momento di sintesi nel processo di comunicazione 

all'esterno del risultato vuoi dell'attività economico-finanziaria, vuoi dell'impegno professionale della struttura 

organizzativa dell'ente. In questo senso essa costituisce uno dei cardini sui quali si fonda una cultura amministrativa 

ove trasparenza e dimostrazione dell'attività svolta costituiscono punti chiave. 

 

Punti di debolezza 

 

Stante la situazione attuale di organico per garantire efficacia al ciclo di performance, si evidenzia l’opportunità di 

attuare un processo di riorganizzazione dell’apparato ricercando e attuando sinergie con Comuni partners a ciò 

disponibili. 

 

 

Lestizza, 16 maggio 2016 

 

Il Segretario Comunale Dott. 

Nicola Gambino 


