
 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 73 del 25/07/2018  1 

 
COPIA 

 
N. 73 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: AVVALIMENTO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DELLA PRESTAZIONE (O.I.V.) COLLEGIALE DELL'UTI FRIULI CENTRALE E DEI 
COMUNI ADERENTI. 
 
 

 L'anno 2018, il giorno 25 del mese di LUGLIO  alle ore 09:15, 

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 
CIOTTI ELENA Assessore Esterno Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Assente 
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 27 del  18/07/2018 
 
 
OGGETTO : AVVALIMENTO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE (O.I.V.) COLLEGIALE DELL'UTI FRIULI CENTRALE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che il Capo V del Titolo III della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 disciplina la 
valutazione della prestazione nell’ambito del sistema integrato del personale del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale; 

Visto in particolare l’articolo 42 della suddetta LR 18/2016, disciplinante la nomina e le attività 
dell’Organismo indipendente di valutazione della prestazione (O.I.V.); 

Precisato che, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 42, l’Organismo indipendente di valutazione 
della prestazione è nominato dall’organo esecutivo per un periodo di tre anni, con possibilità di 
rinnovo per una sola volta ed è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un 
massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del 
management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche; 

Precisato che tale articolo prevede altresì che “nel caso dell’UTI l’organismo è unico per tutti i comuni 
aderenti alla medesima”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 48 del 29.09.2017 con cui l’Ufficio di presidenza dell’UTI Friuli 
Centrale ha nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'UTI Friuli Centrale e dei Comuni 
aderenti, nelle seguenti persone: 
- Presidente: NERVI Luca - nato a Genova (GE) il 15.06.1964; 
- Componente: DI DANIELI Gianna - nata in Svizzera il 24.06.1961; 
- Componente: SUSIO Bruno - nato a Paterno Dugnano (MI) il 25.01.1965; 

VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC dall’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale del 
06.10.2017, acquisita al protocollo dell’ente al n. 27856 nella stessa data, con cui l’Unione Territoriale 
Intercomunale del Friuli Centrale comunica di aver nominato l’Organismo Indipendente di 
Valutazione anche per i comuni aderenti all’Unione stessa e quantificato in € 5.283,00 la spesa annua 
totale attribuita al Comune di Tavagnacco; 

ATTESO che il Comune di Tavagnacco, con deliberazione G.C. n. 25 del 10.03.2017, aveva 
individuato, nelle more della piena operatività della normativa regionale di riferimento, l’Organismo 
Indipendente di Valutazione nella persona del dott. Loris Canale mediante avvalimento delle 
prestazioni nell’ambito della convenzione in essere tra i Comuni di Tricesimo e di Cassacco, fino al 
31.12.2017; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 28.140 del 09.10.2017 con cui il Comune di Tavagnacco ha 
manifestato la volontà di avvalersi dell’Organismo Indipendente di Valutazione nominato con la 
suddetta deliberazione dell’Ufficio di presidenza dell’UTI Friuli Centrale n. 48 del 29.09.2017, con 
decorrenza 1° gennaio 2018, con la conseguente assunzione dei relativi oneri di compartecipazione 
della spesa dalla medesima data; 

VISTO l’art. 42, comma 4 della L.R. n. 18/2016 il quale prevede che ai componenti dell'organismo 
indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, 
nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente normativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
VISTO l’art.17 comma 12 della L.R. n.17 del 24/05/2004 e ritenuto di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo al fine di consentire all’Ente di potersi avvalere con celerità delle 
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prestazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate: 
1. di dare atto che l’Organismo indipendente di valutazione della prestazione (OIV) del Comune di 

Tavagnacco a decorrere dall’esercizio 2018 sarà il medesimo Organismo nominato dall’Ufficio di 
presidenza dell’UTI Friuli Centrale con deliberazione n. 48 del 29.09.2017, così composto: 
- dr. Luca NERVI, Presidente; 
- dr.ssa Gianna DI DANIELI, componente; 
- dr. Bruno SUSIO, componente; 

2. di dare atto pertanto che l’OIV, collegialmente nominato, svolgerà l’incarico non solo per l’UTI  
Friuli Centrale anche per il Comune di Tavagnacco, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e fino al 
15 ottobre 2020; 

3. di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione dell'impegno di spesa 
conseguente; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 
a. all’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale; 
b. all’Organismo Indipendente di Valutazione; 
c. al Responsabile dell'Area Affari Generali; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. 
n.17 del 24.05.2004. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to PIERANTONIO MARCATO) 
 
 
 
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. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to DOTT. ROBERTO RUSSI) 
 
 
 
 
 
G.C. N. 73 DEL 25/07/2018 
 

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 25/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 09/08/2018. 

 

Addì 25/07/2018 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Katia Pagotto 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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