COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 86 Reg. Del.

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

NOMINA
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
TRIENNIO 2015-2017.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 18:45,
nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervennero i Signori
ROMITO ANDREA
BERTOLUTTI CLAUDIO
BERNARDINIS VALENTINA
TRACOGNA GIULIA
MACOR RUDI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ROMITO ANDREA nella sua qualità di SINDACO , ed espone gli oggetti iscritti
all’Ordine del Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 86 DEL 17-09-15

Ufficio: SEGRETERIA

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 17-09-15

Il Responsabile Servizio
f.to TESSITORI ELISABETTA

PARERE CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 16-09-15

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 6 della Legge Regionale n. 16 dell’11 agosto 2010 dispone al comma
4, che ogni Amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione;
PRESO ATTO che il comma 5 del medesimo art. 6 individua la Giunta comunale quale
organo competente alla nomina che è di “tipo fiduciario”, senza “necessità di espletare procedure
concorsuali, come del resto già previsto dal D.Lgs. 165/2001 per i revisori ed i componenti dei
nuclei di valutazione” (rif.to circolare Direzione centrale Funzione pubblica della Regione F.V.G.
del 3 febbraio 2011);
DATO ATTO che l’attuale componente dell’ Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) ha cessato il suo incarico;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale uffici e servizi approvato con deliberazione
giuntale n. 99 del 15/11/2012, che, agli artt. 48 e 49, disciplina l’O.I.V.;
DATO ATTO che con determinazione n.276 del 31/08/2015 è stato approvato un avviso
pubblico per la partecipazione alla procedura di nomina dell’organismo indipendente di valutazione,
al fine di stimolare più manifestazioni di interesse a tale incarico;
ACCERTATO che, alla data di scadenza, fissata per le ore 12.00 del giorno 11/09/2015,
sono regolarmente pervenute n.3 manifestazioni di interesse alla nomina di che trattasi;
RICHIAMATO il contenuto della citata L.R. 16/2010, che dispone che i componenti
dell’OIV debbano possedere “elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche; (…) che gli stessi non possono essere nominati tra soggetti dipendenti
delle amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione.”
ESAMINATI i curricola presentati dai quali si rileva che il dott. Sandro Bruno in possesso
di requisiti professionali ed esperienza nelle materie oggetto del presente incarico, meglio risponde
alle esigenze di questo Ente in quanto, oltre ad essere da anni a contatto con la materia
dell’organizzazione di personale, lavora come O.I.V. per il Comune di Tarcento indi con realtà
appartenente già all’U.T.I. del Torre d’immediata costituzione di cui il Comune di Povoletto fa
parte;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale uffici e servizi approvato con deliberazione
giuntale n.99 del 15/11/2012, artt. 48 e 49;
VISTO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
VISTO il bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 09/07/2015;
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ACQUISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla
regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

PROPONE
1. di nominare il dott. Sandro Bruno, nato a Udine il 01.05.1966, quale unico componente
l’Organismo indipendente di valutazione di cui alla L.R. 16/2010 per il Comune di Povoletto,
per il triennio 2015 - 2017;
2. di dare atto che all’OIV competono tutti i compiti e funzioni indicati nell’art. 6 della L.R.
16/2010, in attesa dell’emanazione delle linee guida regionali, previste al comma 9 del citato
articolo 6;
3. di dare atto in particolare che all’incaricato compete la rendicontazione dei risultati della
gestione e quindi la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, nonché l’attività
finalizzata alla liquidazione delle retribuzioni di risultato agli stessi ed alla produttività al
personale, unitamente all’attività ordinaria;
4. di dare atto che l’OIV riferisce sui risultati della sua attività direttamente al Sindaco o alla
Giunta secondo le rispettive competenze;
5. di individuare il compenso per l’incarico in euro 2.800,00 lordi annuali, a cui si aggiungono gli
eventuali oneri previdenziali e l’IRAP a carico Ente;
6. di dare atto che il compenso di cui sopra potrà essere rimodulato qualora alcune funzioni
dell’OIV dovessero venire gestite in forma associata a seguito entrata in vigore, dal 01/01/2016,
delle UTI;
7. di provvedere a dare informazione del presente incarico alle OO.SS e alle RSU;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 lettera
a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione a fianco riportata;
Visti:
-

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
interessato, sulla proposta;
il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
finanziario, sulla proposta;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
delibera
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1. di approvare la proposta di cui a fianco che si intende integralmente richiamata;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 22-09-2015 al 07-10-2015

Addì 22-09-15
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 22-09-15
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo

Addì 22-09-15
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 22-09-15
IL RESPONSABILE INCARICATO
Rizzi Giorgetta
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