
Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 87 del 23/02/2021 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

87 23/02/2021 SEGRETERIA GENERALE 9 23/02/2021 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DEL COMUNE DI 

TAVAGNACCO 2021-2023. NOMINA COMMISSIONE TECNICA.  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 20 novembre 2020, con la quale si dispone 
di avviare il procedimento per l’individuazione dell’organismo indipendente di valutazione del Comune di 
Tavagnacco, fissando il compenso in euro 2.500,00 annui lordi onnicomprensivi, al netto dell’IVA e dei 
contributi previdenziali previsti da specifiche disposizioni di legge; 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 784 del 18 dicembre 2020 con la quale si 
avviava la procedura per l’individuazione dell’organismo indipendente di valutazione del Comune di 
Tavagnacco triennio 2021-2023, approvando l’avviso pubblico; 
DATO ATTO che entro il termine prefissato dall’avviso sono pervenute 4 domande; 
DATO ATTO altresì che con determinazione del Segretario Comunale n. 77 del 19.02.2021 è stato approvato 
l’elenco dei candidati ammessi alla procedura; 
CONSIDERATO che l’avviso pubblico prevede l’istituzione di un’apposita Commissione per l’esame e 
comparazione dei curricula dei candidati finalizzata alla predisposizione di un elenco di massimo 3 candidati da 
trasmettere alla Giunta Comunale, ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare le attività di OIV; 
RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione tecnica i sigg.: 

- dott. Stefano Soramel - Segretario Comunale del Comune di Tavagnacco – Presidente e segretario 
verbalizzante; 

- dott. Pierantonio Marcato - Titolare di P.O. dell’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco – 
Commissario; 

- dott.ssa Daniela Bortoli - Titolare di P.O. dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco – Commissario; 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO l’atto di nomina prot. 25203 del 27.09.2019 quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune 
di Tavagnacco;  
DATO ATTO che la nomina a componente e segretario verbalizzante della Commissione rientra nelle attività 
istituzionali e, pertanto, non soggiace alle norme relative al conferimento degli incarichi; 
RICHIAMATO il Titolo 3°, Capo II della L.R. 09.12.2016 n. 18; 
VISTI altresì: 
- la L.R. n. 12 del 26.06.2014; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

Premesso quanto sopra, 
1. di nominare la seguente Commissione tecnica per l’esame e comparazione dei curricula dei candidati 

finalizzata alla predisposizione di un elenco di massimo 3 candidati da trasmettere alla Giunta Comunale, ai 
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fini dell’individuazione del soggetto cui affidare le attività di OIV, come previsto dall’avviso di selezione di 
cui in premessa: 
- dott. Stefano Soramel - Segretario Comunale del Comune di Tavagnacco – Presidente e segretario 

verbalizzante; 
- dott. Pierantonio Marcato - Titolare di P.O. dell’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco – 

Commissario; 
- dott.ssa Daniela Bortoli - Titolare di P.O. dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco – Commissario; 

2. di dare atto che la nomina a componente e a segretario verbalizzante della Commissione rientra nelle attività 
istituzionali e, pertanto, non soggiace alle norme relative al conferimento degli incarichi; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti sopra individuati. 
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