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COPIA 
 

N. 22 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER 
IL PERIODO MARZO 2021 – MARZO 2024. 
 
 
 L'anno 2021, il giorno 02 del mese di MARZO     alle ore 10:00, 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 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO 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 10 del 01/03/2021 
 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 

MARZO 2021 – MARZO 2024. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 2016 n. 18 recante disposizioni in materia di sistema integrato 
del pubblico impiego regionale e locale, ed in particolare l’art. 42 che disciplina l'Organismo Indipendente di 
Valutazione prevendendo, tra l’altro, che lo stesso sia nominato dalla Giunta per un periodo di tre anni, con 
possibilità di rinnovo per una sola volta; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 42 comma 3 della Legge Regionale sopracitata, l’Organismo Indipendente 
di Valutazione: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; 
c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della L.R. 18/2016; la 

validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti; 
d) 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; 
e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a 

seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato; 
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti 

disposizioni. 
 
CONSIDERATO che anche il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 196 del 22.12.2010 e s.m.i., risulta allineato con quanto disposto 
dall’art. 42 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 18; 

 
RICORDATO che per il triennio 2018-2020 il Comune di Tavagnacco con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 73 del 25.07.2018 ha ritenuto di avvalersi dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’UTI 
Friuli Centrale e che l’incarico di cui alla deliberazione succitata si è concluso in data 15.10.2020; 
 
DATO ATTO che il suddetto incarico è stato prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 
20.11.2020 per ulteriori 45 giorni a partire dal 16.10.2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della CIVIT (ora A.N.A.C) n. 12/2013 recante “Requisiti e procedimento per 
nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV); 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 129 del 20.11.2020 con cui sono stati forniti gli indirizzi per 
l’avvio della procedura di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2021-2023; 
 
VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 784 del 18.12.2020 con cui è stata avviata la procedura 
per l’individuazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 
 
DATO ATTO che: 

- è stato pubblicato apposito avviso pubblico di selezione all’albo pretorio on line dal 21.12.2020 al 
11.01.2021; 

- entro il termine di scadenza sono pervenute n. 4 domande; 
- sono state ammesse alla selezione tutte le domande pervenute come da determinazione del Segretario 

Comunale n. 77 del 19.02.2021; 
- una Commissione, dopo aver provveduto ai sensi dell’art. 8 dell’avviso all’esame e comparazione dei 

curriculum dei candidati ammessi e delle relazioni di accompagnamento prodotte, tenuto conto di quanto 
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definito all’articolo 9 del medesimo avviso, ha predisposto un elenco di 3 candidati, il cui curriculum 
appariva complessivamente più attinente e in coerenza con l’incarico da svolgere e le mansioni richieste,  

- il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Commissione Tecnica, con nota del 26.02.2021 ha 
sottoposto alla Giunta Comunale l’elenco di cui sopra; 

 
VALUTATI i curriculum dei 3 candidati di cui all’elenco trasmesso dalla Commissione; 
 
CONSIDERATO che la scelta del soggetto al quale affidare la funzione di OIV è rimessa alla competenza 
della Giunta Comunale; 
 
RITENUTO di nominare, con decorrenza dal 8 marzo 2021 al 7 marzo 2024, quale componente monocratico 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il dott. Beltramini Stefano, come identificato agli atti, tenuto conto 
della professionalità ed esperienza sin qui maturate e dettagliatamente descritte nel curriculum presentato dallo 
stesso e considerato che gli altri due candidati risultano già impegnati con numerosi incarichi quali componenti 
di OIV che potrebbero condizionare lo svolgimento delle funzioni di OIV presso il Comune di Tavagnacco; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario comunale, ai 
sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico 
finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI: 

- l'art. 17 comma 12 della legge regionale n. 17/2004 si ritiene di dichiarare il presente atto 
immediatamente esecutivo; 

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- la L.R. 18/2016; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione giuntale 

n. 196/2010 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 17, comma 12 della Legge Regionale nr. 17/2004 e ravvisata l'urgenza di dichiarare il presente 
atto immediatamente esecutivo al fine di non lasciare l’Ente sprovvisto dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
 
per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  

 

1. di nominare, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 42 della L.R. 18/2016, con decorrenza 
dal 8 marzo 2021 al 7 marzo 2024, quale componente monocratico dell’Organismo indipendente di 
Valutazione per il Comune di Tavagnacco, il dott. Beltramini Stefano, come identificato agli atti, tenuto 
conto della professionalità ed esperienza sin qui maturate e dettagliatamente descritte nel curriculum 
presentato dallo stesso e considerato che gli altri due candidati risultano già impegnati con numerosi 
incarichi quali componenti di OIV che potrebbero condizionare lo svolgimento delle funzioni di OIV 
presso il Comune di Tavagnacco; 

2. di incaricare il Segretario Comunale ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari alla 
formalizzazione dell’incarico,  

3. di dare informazione del presente provvedimento alle R.S.U. del Comune; 
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4. di pubblicare nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – Personale – O.I.V.” il 
curriculum del soggetto nominato; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 12, dell’art. 17 
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. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to STEFANO SORAMEL) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
 
G.C. N. 22 DEL 02/03/2021 
 
 

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 esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 04/03/2021 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 19/03/2021, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 04/03/2021 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Greta Rodaro 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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