Comune di Erto e Casso
Medaglia d’oro al merito civile
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2015
N. 44 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

L'anno 2015, il giorno 09 del mese di December alle ore 13:45 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Pezzin
Luciano
Giuseppe
Carrara Lucio
Bernarda Massimo
Corona Cristian
Corona
Maria
Giacoma

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Ravagni Martina.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pezzin Luciano Giuseppe
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge regionale n. 16/2010 che, attuando l’art 31 del D. Lgs 150/2009, disciplina il
sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa ed individuale del personale
del comparto unico del pubblico impiego;
Evidenziato che lo stesso articolo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma
associata, si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, che eserciti in piena
autonomia le attività di seguito riportate, oltre alle attività di controllo strategico:
a) nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria dei titolari di posizione
organizzativa, collaborazione nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di misurazione e
valutazione della performance dell’organizzazione dei Titolari di Posizione Organizzativa e dei
dipendenti e del sistema di integrità e trasparenza;
b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate alla giunta;
d) validazione della relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva
delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti
incentivanti;
e) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) proposta alla giunta della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione a essi
della retribuzione di risultato, qualora prevista;
g) assunzione della responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione;
h) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
di cui alle vigenti disposizioni.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 della LR 16/2010, l’OIV:
1. è costituito da un organismo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti;
2. l’OIV può coincidere con il Revisore dei Conti nei Comuni fino a 5.000 abitanti;
3. è nominato dalla Giunta per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta;
4. è formato da componenti dotati da elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche,
5. è costituito da componenti che non possono essere nominati tra soggetti dipendenti dell’Ente o
che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre a precedenti la designazione; Atteso che con deliberazione consiliare n. 22 del
29/09/2012
è stato prorogato quale Revisore dei Conti il dottor Bidoli Marco;
Evidenziate le sinergie derivanti dall’opportunità di porre in capo alla medesima persona le funzioni
di Revisore dei Conti e Organismo Indipendente di Valutazione;
Sentita la disponibilità della dr.ssa Bellitto Rafaella di Maniago (PN)allo svolgimento di tale
incarico fino alla scadenza dell’incarico di revisore ovvero entro il termine antecedente in cui il
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suddetto organismo verrà nominato in maniera congiunta nell’ambito della costituenda Unione
Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del decreto legislativo n° 267/2000;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,
DELIBERA
1. di nominare la dr.ssa Bellitto Rafaella di Maniago (PN) Organismo Indipendente di
Valutazione fino alla scadenza dell’incarico di revisore del conto ovvero nei termini
anticipati come dettagliati in premessa;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni altro adempimento gestionale.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 07 december 2015

Il Responsabile
F.TO MARTINA RAVAGNI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Erto e Casso, 09 december 2015
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Il Responsabile
F.TO FRANCESCA DE DAMIANI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Pezzin Luciano Giuseppe

F.to Ravagni Martina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/12/2015 al
24/12/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Erto e Casso, li 09/12/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig.ra Vanda Zancanaro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/12/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 09/12/2015
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Ravagni Martina

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
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