
 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 9 del 29/01/2016  1 

 

COPIA 

 

N. 9 del Reg. Delib. 

 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA 

DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NELL'ANNO 2015. 
 

 

 L'anno 2016, il giorno 29 del mese di GENNAIO  alle ore 09:00, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Intervennero i Signori: 
 

  Presente/Assente 

Arch. MAIARELLI GIANLUCA Sindaco Presente 

LIRUTTI MORENO Vice Sindaco Presente 

ABRAMO PAOLO Assessore Presente 

BELTRAME ERICA Assessore Assente 

COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 

DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 

DURIAVIG MARCO Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

MAIARELLI Arch. GIANLUCA nella sua 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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Proposta dell’ufficio n.ro 4 del  27/01/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATIVITA' SVOLTA 

DALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NELL'ANNO 2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICORDATO che il D. Lgs. n. 150 dd. 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha previsto che le 
Amministrazioni individuano e attuano le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi 
programmatici, collegandoli con i contenuti del bilancio; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 della L.R. 16/2006 secondo il quale l’O.I.V.: 
1. elabora una relazione annuale, da trasmettere alla giunta, relativa allo stato dell'arte del sistema 

di valutazione, della trasparenza e dei controlli; 
2. comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta; 
3. valida la relazione sulla prestazione prodotta dal segretario/direttore; 
4. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi 

incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
5. propone alla Giunta la valutazione annuale dei titolari di Posizione Organizzativa e l'attribuzione 

a essi della retribuzione di risultato; 
6. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle 

vigenti disposizioni; 
7. esercita l’attività di controllo strategico; 
 
CONSIDERATO che nel vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione giuntale n. 196 dd. 22.12.2010 sia in attuazione della normativa 
regionale di cui alla L.R. n. 16/2010 che di quella nazionale di cui al D. Lgs. n. 150/2009, è stato 
inserito un intero Titolo (VI°) intitolato “Misurazione, Valutazione e Trasparenza delle prestazioni”; 
 
RICORDATO che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Ente è stato nominato, con 
deliberazione giuntale n. 201 dd. 22.12.2010, nella persona del dott. Alessandro Lombrano, nato a 
Piombino (LI) il 03/10/1972, e che con  deliberazione giuntale n. 180 del 24 dicembre 2013 
l’Organismo Indipendente di Valutazione è stato rinnovato per il triennio 2014/2016 in composizione 
monocratica nella medesima persona; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione giuntale n. 9 dd. 30/01/2015 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017", la relativa 
sezione denominata "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e il Codice di 
comportamento aziendale; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione giuntale n. 196 dd. 19/12/2012, si è 
dotata, a valere dal 01/01/2013, di un nuovo sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni 
rese dal personale titolare di incarico di posizione organizzativa e dal restante personale dipendente; 
 
ESAMINATO il documento allegato al presente atto, pervenuto tramite e-mail e assunta al protocollo 
dell’Ente al n. 1385 del 15 gennaio 2016, contenente la relazione annuale sull’attività svolta dall’O.I.V. 
relativa all’anno 2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 77 , comma 1 – punto 1 dello Statuto comunale a norma del quale il Segretario 
Generale “assolve all’alta direzione dell’intera struttura organizzativa comunale; è capo del personale 
ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione 
amministrativa affidata alla sfera burocratica”; 
 
ACQUISITO pertanto il parere favorevole, espresso dal Segretario Generale dell’Ente, per le 
motivazioni sopra specificate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 1 – punto 3 dello Statuto 
comunale e in conseguenza della funzione aggiuntiva di direzione delle risorse umane assegnatagli 
con provvedimento del Sindaco n. 20333 prot. di data 10.6.2014, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
267/2000; 
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VISTA la L.R. n. 16/2010, con riferimento all’art. 6; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
VISTO D.Lgs. n. 165/2001, Testo unico delle leggi sul pubblico impiego; 
 
VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 17, comma 12 della Legge Regionale n. 17/2004 e ravvisata la necessità di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi imposti 
dall’art. 6 della L.R. n. 16/2006; 
 

DELIBERA 
 

per le causali in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
 

1. di approvare la relazione annuale sull’attività svolta dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) relativa all’esercizio 2015 così come risultante nel testo pervenuto tramite 
e-mail assunta al protocollo dell’Ente al n. 1385 del 15 gennaio 2016 ed allegata al presente 
atto; 
 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 12, 
dell’art. 17, della L.R. n. 17, del 24.05.2004. 

 
 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to               /                  ) 

       

 

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   (f.to                   /               ) 

 

 

G.C. N. 9 DEL 29/01/2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di delibera che precede; 

 

CON voti unanimi; 

DELIBERA 

 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 01/02/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 16/02/2016. 

 

Addì 01/02/2016 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to Sabrina Boschetti 

 

 
 
 

Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Sabrina Boschetti 
 
 

 


