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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 27  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE DELL'UTI DEL 

TORRE DEL TRIENNIO 2020-2022 
 
 
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 05 del mese di Novembre  alle ore 08: in modalità telematica, ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. n. 3/2020, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
 
PRESENTI: n. 07 
ASSENTI: n. 01 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di 
Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di 
Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ominativo Carica Presente/Assente 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Rocco Sandro Componente – Comune di Attimis Presente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Assente 

Zani Claudio Componente – Comune di Faedis Presente 

Paoloni Luca Componente – Comune di Lusevera Presente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Presente 

Castenetto Giuliano Componente – Comune di Povoletto Presente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Presente 
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 OGGETTO:  Approvazione del Piano della Performance dell'UTI del Torre del triennio 2020-2022 

 
               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”; 

-  il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 
 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i 
relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 05/03/2020 avente ad oggetto 
”Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati”; 
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche 
sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il “ciclo di gestione della 
performance” articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle 
risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di 
valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno 
dell’amministrazione; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/09, l’organo di 
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della 
stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente, denominato Piano della performance, da 
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi 
 
VISTE le indicazioni dell’ANCI in merito all’applicazione del D.Lgs. 150/2009 negli enti locali; 
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VISTO il Capo V della L.R. 18/2016; 
 
CONSIDERATO che si rende opportuno approvare il Piano della Performance per il triennio 2020/2022 che 
verrà eventualmente integrato e modificato a seguito della modifica ed integrazione dei documenti contabili di 
programmazione economico finanziaria; 
 
RITENUTO, pertanto, di adottare il piano triennale della performance 2020/2022, unitamente alla puntuale 
definizione degli obiettivi 2020; 
 
VISTI i provvedimenti Presidenziali di nomina delle Posizioni Organizzative dai quali risulta che le posizioni 
organizzative dell’Amministrazione sono: 
 

Area 
 

Responsabile 

Amministrativa  Direttore/ Segretario Marco Coiz 

Sviluppo Risorse Umane  Direttore/ Segretario Marco Coiz 

Economico Finanziaria  TPO del Comune di Tarcento Picco Fredy 

Tecnica TPO Roberto Geretto 

 
CONSIDERATO che l'UTI del Torre a far data dal 01 gennaio 2021 confluirà all'interno della Comunità di 
montagna del Natisone e Torre e, pertanto, l'analisi degli obiettivi in termini pluriennale è influenzata da tale 
passaggio; 
 
RITENUTO: 
-  di dover determinare in questa sede l'indennità annuale da attribuire ai responsabili di posizione 

organizzativa quale indennità di risultato prevista dall'art. 44 del CCRL 07/12/2006 ricordando come la 
stessa, ancorata nella sua corresponsione all'esito positivo della valutazione, non può superare il 35% né 
essere inferiore al 15% della indennità di posizione attribuita; 

- che tale definizione della retribuzione di risultato è limitata nel quadro istituzionale suddetto al TPO 
dell'Area Tecnica quale dipendente di cat. D del comparto unico del pubblico impiego della Regione 
Autonoma  Friuli Venezia Giulia; 

 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Segretario esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area  Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
CON VOTI espressi ALL’UNANIMITA’ 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE il documento “Piano delle performance 2020/2022” allegato al presente 
provvedimento; 
 

2. DI DETERMINARE, in relazione agli obiettivi assegnati per l'anno 2020, la base di calcolo del 35% 
in relazione agli obiettivi assegnati al TPO dell'Area Tecnica; 
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INDI, con separata unanime e palese votazione 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 05 novembre  2020               Il Responsabile 

 F.to  dott. MARCO COIZ 
 
 
 

 
  

  

UFFICIO SEGRETERIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano della Performance 
dell'UTI del Torre del triennio 2020-2022 
N. del. 2020/26 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Tarcento, lì 05 novembre  2020 Il Responsabile 
 F.TO RAG. FREDY PICCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.   Steccati  Mauro  F.to dott.    Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 10/11/2020 al 
24/11/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   09/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra   Simonetta Zuliani  

 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


