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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il presente documento illustra la Relazione sulla  performance del Comune di Campoformido,
con riferimento all’anno 2019, redatta ai  sensi dell’art.  6 della  L.R. n. 16/2010, di  recepimento
dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009 (cosiddetto “decreto Brunetta”). 

Sotto  un  profilo  generale,  la  stesura  del  documento  è  ispirata  ai  principi  di  trasparenza,
immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione.

La Relazione costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini
ed a tutti gli altri stakeholders (portatori di interessi), interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso
dell’anno 2019, 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.

Con deliberazione giuntale n. 37 del 27/03/2014 si è provveduto ad approvare il “Sistema di
misurazione e valutazione della performance”, successivamente con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 05/03/2015 si è andato a definire e approvare i criteri per la differenziazione delle valutazioni
e con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09/04/2015 si è approvata la scheda per la rilevazione
degli obiettivi gestionali.

Da rilevare  che  per  gli  enti  locali  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  non trovano diretta
applicazione le disposizione del D.Lgs. 150/2009, trovando invece applicazione la legge regionale
n. 16/2010, come sostituita dalla legge regionale n. 18/2016.

La relazione è stata predisposta in conformità alle linee guida deliberate dalla ex - CIVIT, ora
A.N.AC. (vedi deliberazione n. 5/2012). Tale atto è 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.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI
STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1  -  Il contesto esterno di riferimento

L’anno  2019  è  stato  caratterizzato  da  una  situazione  di  incertezza  in  ordine  alle  risorse  a
disposizione  degli  enti  locali,  sia  per  effetto  di  decisioni  nazionali,  sia  per  effetto  di  decisioni
regionali,  condizione  che  ha  comportato  diversi  differimenti  dei  termini  di  approvazione  del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019. Tale differimento ha comportato anche un
ritardo  nell’adozione  del  Piano  della  Performance  che  è  stato  adottato  a  maggio  2019  con
deliberazione giuntale n. 97.

Nel 2019 era in corso il processo di riforma e di ridefinizione del sistema Regione Autonomie
locali  e  riallocazione  delle  funzioni  amministrative,  avviato  a  livello  regionale  dalla  L.R:  n.
26/2014, con la quale sono state abolite le Province e create le Unioni Territoriali Intercomunali
(UTI), alle quali era stata attribuita la titolarità di alcune funzioni svolte in precedenza dagli Enti
Locali. Il Comune di Campoformido con deliberazione giuntale n. 145 del 03/11/2016 ha trasferito
le funzioni e solo il personale assegnato della Polizia Locale all’UTI Friuli Centrale con decorrenza
01/01/2017.

Le disposizioni della citata legge regionale n. 26/2014 sono state oggetto di diversi interventi
legislativi successivi, fino alla legge regionale n. 31/2018, con la quale a far data dal primo gennaio
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2019, l’UTI è divenuta una forma facoltativa per la gestione in forma associata di funzioni.

Per effetto delle nuove disposizioni legislative, il Comune di Campoformido ha riportato al suo
interno le funzioni trasferite in precedenza all’UTI.

2.2   -  L’Amministrazione

Per effetto  delle  intervenute modifiche legislative,  di  cui al  punto precedente,  il  Comune di
Campoformido  con  deliberazione  n.  39  del  21/02/2019  ha  revocato  le  funzioni  all’UTI  Friuli
Centrale e ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente.

Con deliberazione giuntale n. 42 del 26.02.2019, si è approvata la Programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021.

Con decorrenza:

-  01.01.2019 è  stato  assunto  tramite  procedura  di  mobilità  di  comparto  un  Istr.  Ammvo

Contabile  nell’Area  Finanziaria  successivamente  trasferito  per  effetto  di  procedura  di

mobilità in data 01.02.2019 presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- 01.03.2019 con determina n. 39 del 21.02.2019 è stata ridefinita la struttura organizzativa

dell’Ente  a seguito della  revoca delle  Funzioni  all’UTI  Friuli  Centrale,  come di  seguito

descritto:

• Area Affari Generali 

• Area Finanziaria;

• Area Demografica e Sociale;

• Area Tecnica, Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata;

• Area Tecnica Manutentiva, Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio;

• Area Polizia Locale (con decorrenza 01.04.2019);

Il personale al 31.12.2019 è così suddiviso, per area e qualifica:

1) AREA AFFARI FINANZIARIA

CAT. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI
COPERTI AL

31.12.2019
NOTE

D Istruttore Direttivo 1 1

C Istruttore Amministrativo 4 3

B Collaboratore prof.le 1 1 di cui n. 1 part-time 30 

TOTALE 6 5

2) AREA AFFARI GENERALI

CAT. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI
COPERTI AL

31.12.2019
NOTE

D Istruttore Direttivo 1 0 Posto vacante

C Istruttore Amministrativo 2 1 di cui n.1 part-time 32 ore

3



B Collaboratore prof.le 3 2 di cui n.1 part-time 33 ore

TOTALE 6 3

3) AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE

CAT. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI
COPERTI AL

31.12.2019
NOTE

D Istruttore Direttivo 1 1

C Istruttore Amministrativo 1 1

C Istruttore Amministrativo 1 1

C Istruttore Amministrativo 1 1

TOTALE 4 4

5) AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

CAT. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI
COPERTI AL

31.12.2019
NOTE

D Istruttore Direttivo 1 1

C Istruttore tecnico 3 3 di cui n.1 part-time 33 ore dal 01/06.

TOTALE 4 4

5)  AREA  TECNICA  MANUTENTICA,  PATRIMONIO,  SERVIZI  SCOLASTICI,
AMBIENTE E TERRITORIO

CAT. PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE
ORGANICA

POSTI
COPERTI AL

31.12.2019
NOTE

D Istruttore direttivo Tecnico 1 1

C Istruttore amministrativo 1 1 Part-time 25 ore

C Istruttore amministrativo 1 1 Part-time 30 ore

C Istruttore tecnico 2 2

B Operaio specializzato 3 3

B Operatori cuoche 3 3 di cui n.1 part-time 29 ore 

B Operatore serv. Ausiliari 1 // Posto vacante

TOTALE 12 11

TOTALE COMPLESSIVO 
DOTAZIONE ORGANICA

32

POSTI COPERTI AL 31.12.2019

27

2.3 – Atti posti in essere

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 15 del 21.03.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2019-
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2021;

- n. 16 del 21.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2019/2021 e il Piano delle Prestazioni (Performance)

2019/2021, approvati  con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 16.05.2019, integrata con

deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 23.05.2019;

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Si allegano le relazioni dei TPO relative al raggiungimento degli obiettivi anno 2019.

4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Con deliberazione giuntale n. 74 del 30/04/2015 si è provveduto ad istituire il Comitato unico di

garanzia  delle  pari  opportunità  e  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le

discriminazioni  –  CUG e  con  deliberazione  giuntale  n.  41  del  26/02/2019  si  è  provveduto  ad

aggiornate le previsione del Piano delle Azioni Positive anni 2019-2021.

Nel  corso  dell’anno  2019  non  si  sono  registrate  segnalazioni  e/o  aperture  di  vertenze  per

discriminazioni di genere nell’ambito dell’Amministrazione.

5. REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La  presente  Relazione,  redatta  dal  sottoscritto  per  quanto  di  sua  competenza,  dopo

consultazione con il Segretario Comunale Titolare (fino al 31 agosto 2019) della sede di Segreteria

convenzionata tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli, sarà trasmessa al OIV per la

validazione della Performance 2019.

La valutazione del Segretario Comunale è stata effettuata dal Sindaco di Pozzuolo del Friuli di

concerto con il sindaco di Campoformido.

Successivamente, una volta ottenuta la validazione, la relazione sarà trasmessa alla Giunta per

l’approvazione di rito, quindi si provvederà alla liquidazione delle competenze dovute ai Titolari di

Posizione Organizzativa come indennità di risultato, ai Dipendenti per la produttività individuale

(adottando i conseguenti atti).

Infine  si  provvederà  alla  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione

“Amministrazione  trasparente – Performance”,  sia  della  presente relazione  sia della  validazione

ricevuta all’OIV.

Addi, data della firma digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Paladini

(firmato digitalmente)
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