Città di SPILIMBERGO
Provincia di PORDENONE

COPIA COPIA
N. 79
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per
il Comune di Spilimbergo con decorrenza dal 01.06.2017 fino
al 31.05.2020.

L’anno 2017 il giorno 01 del mese di GIUGNO
alle ore
08:30 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione
disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.
Intervennero i Signori:

FRANCESCONI Renzo
SARCINELLI Enrico
MONGIAT Roberto
LAURORA Luchino
DREOSTO Marco
PILLIN Silvano
FILIPUZZI Ester

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza: FRANCESCONI Renzo nella qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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Comunicato ai
Capigruppo Consiliari
il 06/06/2017

OGGETTO: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il Comune di
Spilimbergo con decorrenza dal 01.06.2017.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 42, comma 2, della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 individua nella Giunta comunale
l'organo competente alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
Richiamati i recenti interventi normativi regionali in materia ed in particolare:
 l'art. 42 della L.R. 1812016 che dà disposizioni in materia di O.I.V. e detta la disciplina dei requisiti
per la nomina e delle funzioni esercitate;
ʄ l'art. 42 comma 2 della L.R. 1812016 che dispone che "Nei caso dell'UTI l'Organismo è unico per
tutti i Comuni aderenti alla medesima".
 l'art. 56 comma 12 della L.R. 1812016, che dispone che i componenti degli organismi di cui agli artt.
5 (Comitato di indirizzo), 32 (delegazione trattante pubblica di Comparto) e 42 (Organismo
Indipendente di valutazione) non possono essere scelti tra i soggetti che siano stati collocati in
quiescenza;
Ritenuto quindi necessario procedere, alla luce di quanto sopra riportato, alla nomina di un nuovo
O.I.V. che possa provvedere, con le modalità previste dalla normativa, a tutti gli adempimenti legati alla
valutazione della performance ed alla premialità e a quant'altro previsto, al fine di non creare disservizi
nella gestione;
Ricordato che, anche se non risulta necessario provvedere al preventivo esperimento di procedura
comparativa per:
- La previsione del comma 6-quater del D.Lgs 165/2001;
- La Circolare del 3 febbraio 2011 della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme della Regione Friuli Venezia Giulia;
- La FAQ-ANAC in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione (quesito di cui al punto 2.5 della
sezione intitolata "2 Composizione degli organismi indipendenti di valutazione (01V)";
- Il comma 2 dell'art. 42 della L.R. 18/2016;
Il Comune di Spilimbergo ha indetto avviso pubblico per l’individuazione del componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, con avviso prot.n8525 dd.11.5.2017, pubblicato sul sito web istituzionale e
all’Albo Pretorio on line per 15 giorni, con scadenza 26.5.2017 per la presentazione delle manifestazioni
di interesse;
Dato atto che nei termini sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse;
Esaminata la documentazione allegata alla documentazione;
Ritenuto di nominare, con decorrenza dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2020, salvo entrata in vigore dal
01.01.2018, delle previsioni di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 1812016 che dispone che "Nei caso
dell'UTI l'Organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima", quale componente monocratico
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, la dott.ssa. Bruni Valentina, nata a Cortona il 09.04.1966,
tenuto conto della professionalità ed esperienza sin qui maturate e dettagliatamente descritte nel
curriculum presentato;
Visto l'art. 12, comma 7, della L.R. 2212010 che disciplina a livello regionale il disposto dell'art. 6,
comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 12212010, a norma del quale la
riduzione del 10% sulle indennità, i compensi e i gettoni di presenza ai componenti di commissioni,
comitati, organi collegiali, non si applica agli organi di revisione e agli organismi indipendenti di
valutazione;
Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4 del 10 febbraio 2014 che
afferma che le disposizioni di cui al comma 58 dell'art. 1 della L. 266/2005 (riduzione del 10% delle
somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzione o altre utilità comunque denominate
corrisposte agli organi di indirizzo, direzione e controllo ...) non si applicano agli enti locali ai sensi del
comma 64 dello stesso articolo;
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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;
Visti 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 votazione unanime

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
1) Di nominare, con decorrenza dal 1 giugno 2017 e fino al 31 maggio 2020, salvo entrata in vigore dal
01.01.2018, delle previsioni di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 1812016 che dispone che "Nei caso
dell'UTI l'Organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima", quale componente
monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione, la dott.ssa. Bruni Valentina, nata a
Cortona il 09.04.1966, tenuto conto della professionalità ed esperienza sin qui maturate e
dettagliatamente descritte nel curriculum presentato.
2) Di precisare che l'incarico dovrà essere conferito prevedendo la decadenza anticipata nel caso in cui
dovessero intervenire nuove disposizioni normative vincolanti in materia di O.I.V. con riferimento
all'UTI Tagliamento.
3) Di dare atto che al predetto Organismo sono affidate tutte le funzioni previste dalla normativa
vigente, dal regolamento e dal disciplinare d'incarico.
4) Di dare atto che il compenso annuo spettante per l'incarico di "Organismo Indipendente di
Valutazione" ammonta ad euro 3.000,00 al netto degli oneri fiscali.
5) Di incaricare il competente Responsabile ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari alla
formalizzazione dell’incarico, compresa l'adozione del relativo disciplinare.
6) Di dare altresì atto che la spesa trova copertura negli appositi stanziamenti di Bilancio.
7) Di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. del Comune.

Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
@@@@@@@@@@@@
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
f.to FRANCESCONI Renzo

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 06/06/2017 al 20/06/2017.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.toMauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è esecutiva:
dalla sua adozione (L. R. 21/2003 art. 1 e successive modifiche)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.toMauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

La presente è Copia conforme all’Originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa
vigente.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Mauro LENARDUZZI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LENARDUZZI MAURO
CODICE FISCALE: LNRMRA59R24I904U
DATA FIRMA: 01/06/2017 16:18:28
IMPRONTA: 11B72B114C5CFC6885AD9E292FAE34A539BA4F51441ADAB24022D3F06C81C30B
39BA4F51441ADAB24022D3F06C81C30B958F3ECB0BA6D160B5236868EE7F70C7
958F3ECB0BA6D160B5236868EE7F70C7ACD8DB9AAAD915560EB700BE2DEC2A2A
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