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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE. 
 
La valutazione delle performance del personale dipendente delle amministrazioni della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinata innanzitutto dall’art. 9 della Legge 
regionale 16 del 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 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) …. Omissis. 
 
La normativa nazionale sul tema contenuta nel D.Lgs. 150/2009 va dunque armonizzata 
con le previsioni della norma regionale.  
 
Per tale ragione anche le deliberazioni dell’autorità ANAC devono trovare una lettura 
coordinata con la norma regionale. Esse costituiscono tuttavia un sicuro punto di 
riferimento per l’attività dei soggetti coinvolti nella performance sia organizzativa che 
individuale. 
 
In adempimento di quanto stabilito dal comma 1 della legge regionale soprarichiamata il 
comune di Prata di Pordenone ha modificato il proprio Regolamento per l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi aggiungendo una appendice recante “Disciplina della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance”, con cui ha tra l’altro disciplinato il ciclo delle 
performance.  
Tale appendice è stata approvata con deliberazione giuntale n. 16 del 9 febbraio 2012. 
 
Successivamente con delibera di Giunta comunale n. 121 del 2013 è stato adottato il 
“Sistema di valutazione e misurazione della performance”.  
 
Tutto il materiale richiamato è pubblicato sul sito internet del Comune alla pagina 
http://www.comune.prata.pn.it/amministrazionetrasparente.performance. 
 
Il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nell’appendice n. 1, 
“Disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, all’articolo 7 
rubricato “Programmazione e sistema di valutazione della performance”, prevede che: 
1. Gli atti di programmazione, ivi compreso quello della valutazione, sono alla base del 
ciclo della performance. Il Bilancio, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano 
Esecutivo di Gestione o ogni altro documento di pianificazione dei servizi o obiettivi 
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previsto dalla normativa degli enti locali contengono gli elementi per il Sistema di 
valutazione della performance. 
2. Il Sistema di valutazione della performance si compone del Piano Esecutivo di Gestione 
o documento analogo, del sistema di valutazione del personale e di eventuali altri 
documenti previste da norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati prodotti 
dall’Ente. 
3. La valutazione della performance dell’Ente da parte dei soggetti di cui all’art. 6 è 
effettuata sulla base degli esiti dei documenti di programmazione e controllo definiti dai 
commi precedenti. 
 
 
In forza di tali disposizioni regolamentari, costituiscono complessivamente il Sistema di 
valutazione della performance di questo Comune relativamente all’anno 2016 i seguenti 
documenti di programmazione: 

• la delibera di consiglio comunale n. 39 del 27.06.2016 di approvazione del bilancio 
di previsione 2016/2018; 

• la delibera di consiglio comunale n. 38 del 27.06.2016 di approvazione del 
programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016; 

• la delibera di consiglio comunale n. 27 del 27.06.2016 di approvazione del 
documento unico di programmazione (DUP) 2016/2018; 

• la delibera di giunta comunale n. 99 del 30.06.2016 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018; 

• la delibera di giunta comunale n. 64 del 26.04.2016 di approvazione del piano della 
performance anni 2016/2018,comprensivo degli obiettivi per l’anno 2016 relativi ad ogni 
titolare di posizione organizzativa; 

• la delibera di giunta comunale n. 137 del 04.10.2016 di approvazione della modifica 
n. 1 agli obiettivi 2016 del piano della performance anni 2016/2018. 
 
Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune alla pagina 
http://www.comune.prata.pn.it/amministrazionetrasparente.performance. 
 
La presente Relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla lett. b) del comma 
2 dell’art. 6 della Legge regionale 16 del 2010, che prevede la predisposizione di 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, e costituisce naturale prosecuzione di quanto 
contenuto nei documenti di programmazione richiamati, trovando estrinsecazione nelle 
relazioni redatte da ciascun responsabile di servizio. 
 
Dal punto di vista normativo, si registra la recente approvazione della Legge regionale 9 
dicembre 2016, n. 18 recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale” pubblicata il 14.12.2016. 
Rilevano in particolare le disposizione di cui al Titolo III “Sistema integrato del personale 
del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale”, capo V “Valutazione della 
prestazione”, articoli da 38 a 42. 
Tali norme non trovano comunque approvazione in sede di approvazione della relazione 
sulla prestazione per l’anno 2016. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI. 

 
2.1. Il contesto esterno di riferimento. 

 
Prata di Pordenone fa parte della cosiddetta “Zona del mobile”, che in pochi anni ha visto 
radicalmente trasformare la propria economia da agricola e artigianale ad industriale, 
basata prevalentemente sul settore del mobile e sui comparti ad esso collegati. 
Come è noto anche questo settore è stato colpito fortemente dalla crisi economica, con 
conseguente perdita di numerosi posti di lavoro. 
Questo ha inciso anche sui dati relativi alla popolazione.  
Se per alcuni anni, fino al 2011, Prata di Pordenone è stato un comune in espansione 
demografica, ora si sta verificando un’inversione di tendenza.  
Lo dimostrano i dati anagrafici, che indicavano fino ad alcuni anni fa una continua crescita 
della popolazione, dovuta soprattutto all’insediamento di nuove famiglie, mentre ora si 
registra una diminuzione del numero di residenti.  
L’ospitalità e la dinamicità del territorio avevano contribuito a portare la popolazione da 
6.982 a 8.633 abitanti nell’arco di una decina anni.  
 
La popolazione residente è calata nell’ultimo anno di 41 unità, passando da 8.480 del 
2015 a 8.439 abitanti al 31 dicembre 2015.  
La riduzione della popolazione, dovuta soprattutto ad emigrazione in altri comuni italiani 
(270) o all’estero (50 unità), ha colpito in particolare la popolazione straniera, che è calata 
da 1.545 a 1.508 unità.  
Nel 2016 sono aumentate le nascite (83 contro 77 dell’anno precedente); i decessi sono 
stati 64. 
 
Con riferimento al contesto esterno, è già stata in precedenza evidenziata la specialità del 
Friuli Venezia Giulia, regione a statuto autonomo, dotata di competenze legislative 
primarie che consentono una diversa regolamentazione di molteplici aspetti legati alla 
operatività dei comuni. 
Si pensi all’ordinamento degli enti locali, alle norme sul personale e anche alle norme 
finanziarie. 
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 citata L.R. 18/2016 in tema di pubblico impiego, la L.R. 
18/2015 in tema di riforma della finanza locale, la modifica del consiglio delle autonomie 
locali. 
 
Ai sensi della sopraccitata L.R. 26/2014 è cessata l’Associazione intercomunale Sile; nel 
contempo sono state approvate una serie di convenzioni ex articolo 21 della L.R. 1/2006 
per la gestione condivisa di alcuni funzioni e servizi. 
Di particolare impatto organizzativo è stato lo scioglimento della forme collaborative per lo 
svolgimento del servizio di polizia locale. 
 
 

2.2. Il contesto interno di riferimento. 
 
La struttura organizzativa nel 2016, risulta essere quella approvata con la delibera di 
giunta comunale n. 160 del 14.10.2014 ed è la seguente: 
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Posizione organizzativa n. 1 

Ufficio bilancio, economato, personale. 
Ufficio tributi. 
Ufficio cultura, sport, attività creative, tempo libero. 
Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo, 
pubblica istruzione. 

Posizione organizzativa n. 3 Ufficio polizia comunale  

Posizione organizzativa n. 4 
Ufficio lavori pubblici ed espropri. 
Protezione civile (emergenze). 
Servizio informatico comunale 

Posizione organizzativa n. 5 Ufficio assistenza e sanità. 
Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica. 

Posizione organizzativa n. 6 
Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente. 
Ufficio conservazione del patrimonio  
Attività produttive e Sportello Unico  

 
La dotazione organica del Comune al 31.12.2015 era la seguente: 

Dotazione organica In servizio a tempo 
indeterminato Posti vacanti 

Cat. Numero posti 
D 5 3 2 

PLB 1 1 0 
C 25 22 3 

PLA 4 4 0 
B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 43 37 6 
 
La dotazione organica del Comune al 31.12.2016 era la seguente: 

Dotazione organica In servizio a tempo 
indeterminato Posti vacanti 

Cat. Numero posti 
D 5 3 2 

PLB 1 1 0 
C 25 20 5 

PLA 4 2 2 
B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 43 33 10 
 
 
C’è inoltre un incarico a tempo determinato ex articolo 110 TUEL.  
 
Si registrano n. 12 part time, ed un distacco sindacale.  
 
Il personale afferente lo sportello unico per le attività produttive è condiviso con altri 
comuni in forza delle sopraccitate convenzioni. 
 



Pag. 6 a 9 
 

Nel corso del 2016 si sono pertanto registrate ben 4 cessazioni (pari a circa il 10% del 
personale in servizio). 
Si evidenzia che nel corso del 2014 si erano verificate altre due cessazioni. 
 
 

2.3 I risultati raggiunti. 
 
L’illustrazione dei risultati raggiunti in termini di programmi complessivi e di obiettivi 
individuali assegnati, sono contenuti nelle relazioni dei responsabili di servizio sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2016 allegate alla presente relazione. 
 
 

2.4. Le criticità e le opportunità. 
 
Il ciclo della performance, la sua strutturazione e il suo monitoraggio costituiscono e 
forniscono l’opportunità di avere una indicazione 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. 

 
Il ciclo della performance risulta adeguatamente normato ed attuato.  
 
I soggetti che intervengono nel ciclo della performance sono principalmente tre: 

• l’amministrazione con gli strumenti di programmazione,  
• l’OIV che svolge il ruolo strategico di monitoraggio e proposta di valutazione,  
• titolari di posizione organizzativa.  

 
Tuttavia, si sottolinea che l’attività valutativa non può ritenersi riferita e circoscritta 
all’esame dei documenti ma dev’essere integrata da tutta una serie di apprezzamenti e 
giudizi dedotti dalla quotidiana conoscenza dell’attività svolta dal valutando nel periodo di 
riferimento e dei connessi comportamenti organizzativi e delle relative modalità di 
esplicazione. 
È fondamentale in tal senso il ruolo del Segretario comunale in qualità di vertice 
dell’apparato amministrativo. 
 
 
 
 

3. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE. 
 
La presente Relazione è stata predisposta in conformità alla normativa vigente, alle 
disposizioni dell’Anac e ai regolamenti dell’Ente. 
 
Il ciclo delle performance è regolamentato dall’articolo 9 del regolamento sulla disciplina 
della performance approvato con deliberazione giuntale n. 16/2002. 
 
Il sistema contabile degli enti locali, ed in particolare l’art. 227 “Rendiconto della gestione”, 
comma1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che “La dimostrazione dei risultati di gestione 
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il 
conto economico e lo stato patrimoniale”. 
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Tale documentazione contiene sostanzialmente una buona parte delle informazioni 
richieste dalla normativa per rendicontare il ciclo della performance delle pubbliche 
amministrazioni. 
Alla data della presente relazione il rendiconto non è stato ancora approvato dall’organo 
consiliare, non essendo ancora scaduti i termini previsti per questo adempimento.  
Si fa comunque un rinvio dinamico a quanto contenuto nel rendiconto medesimo. 
Il rendiconto manca invece della parte relativa agli obiettivi individuali assegnati ai 
responsabili di servizio, che trovano allocazione nel PEG, e nelle delibere sopraccitate di 
fissazione degli obiettivi. 
 
Si è ritenuto di poter fissare un processo rispettoso del dettato normativo e nel contempo 
in linea con gli atti di natura regolamentare interna relativi al ciclo della performance, 
anche anticipatamente all’approvazione del rendiconto. 
 
Tale processo prevede innanzitutto che ogni posizione organizzativa relazioni in merito 
agli obiettivi a lui assegnati. 
Le relazioni consistono in sostanza nella descrizione dell’attività svolta da ciascun settore 
in cui è strutturato l’Ente in relazione agli specifici obiettivi assegnati.  
Le schede utilizzate sono quelle in vigore presso l’Ente. 
 
Le relazioni sono state oggetto di analisi del competente Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.), che in data 24.01.2017 in contradittorio con i responsabili di P.O. ha 
valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, proponendo la conseguente 
valutazione alla Giunta comunale, organo competente a formulare la valutazione di cui 
trattasi, che viene acquisita e conservata agli atti presso i competenti uffici. 
 
Successivamente l’Organismo indipendente di Valutazione provvederà alla validazione 
della performance intesa come verifica del corretto funzionamento del ciclo della 
performance. 
 
 
Riassumendo e schematizzando, le varie fasi sono le seguenti: 
 

Fase a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori: 
 
Atto Competenza 
Approvazione del PEG Giunta comunale 
Approvazione obiettivi performance Giunta comunale 
 
 

Fase b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 
 
Atto Competenza 
Approvazione del bilancio di previsione Consiglio  
Approvazione del PEG Giunta comunale 
Approvazione del obiettivi performance Giunta comunale 
Validazione degli obiettivi performance OIV 
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Fase c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 
correttivi: 
 
Atto Competenza 
Verifica equilibri bilancio e stato attuazione 
programmi 

Consiglio Comunale 

Modifica PEG e obiettivi Giunta comunale 
 
 

Fase d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: 
 
Atto Competenza 
Redazione delle relazioni da parte dei 
responsabili dei servizi in ordine all’attività svolta 
dal settore di appartenenza e agli obiettivi 
assegnati 

P.O. con il coordinamento del 
Segretario comunale 

Predisposizione della proposta di valutazione OIV 
Predisposizione della proposta di relazione Segretario comunale 
Approvazione della relazione alla performance Giunta comunale 
Validazione del ciclo della performance OIV 
 
 

Fase e) Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del 
merito: 
 
Atto Competenza 
Determinazione di liquidazione dei premi Ufficio unico del personale 
 
 
 

4. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI. 
 
Gli obiettivi per ciascuna delle aree in cui l’Ente è strutturato sono stati fissati in modo 
particolare con delibera di giunta comunale n. 64 del 26.04.2016 avente ad oggetto 
“Approvazione piano della performance anni 2016/2018”, e dalla delibera di giunta 
comunale n. 137 del 04.10.2016 avente ad oggetto “Piano della performance anni 
2016/2018. Modifica n. 1 obiettivi 2016”. 
 
Gli obiettivi assegnati per il 2016 sono stati 43. 
Si tratta di obiettivi puntuali, misurabili e rilevanti. 
 
I risultati di performance conseguiti nel corso dell’anno 2016 sono contenuti nelle relazioni 
dei responsabili di servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.  
I documenti sono allegati alla presente relazione a farne parte integrante e sostanziale. 
Le schede relative agli obiettivi di cui si compongono evidenziano gli obiettivi assegnati, la 
tempistica, i misuratori sia in termini numerici che descrittivi, il peso assegnato per 
ciascuno di essi, le relazioni dei responsabili in ordine al grado di raggiungimento degli 
stessi, la proposta di valutazione dell’organismo indipendente di valutazione e la 
valutazione operata dalla giunta comunale. 
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Le analisi effettuate a conclusione del ciclo della performance 2016 evidenziano che, 
rispetto ai 43 obiettivi puntuali assegnati: 

• n. 36 sono stati totalmente raggiunti (pari pertanto a circa l’85 %); 
• n. 1 raggiunto al 90 %; 
• n. 1 raggiunto al 85 %; 
• n. 4 raggiunti al 80 %; 
• n. 1 raggiunto al 50 %. 

Il mancato totale raggiungimento spesso è stato determinato dal contesto esterno. 
Il quadro generale risulta pertanto di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati. 
 

------------------------------------------- 
 
 
Prata di Pordenone, 02.02.2017 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
NOTA: le Relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
2016 e la proposta di valutazione OIV, sono conservati agli atti; sono comunque integrati –
ma distinte ed estrapolabili- con la scheda degli obiettivi che recepisce la valutazione da 
parte della giunta comunale, così come risulta dalla relativa delibera di approvazione. 
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