COPIA

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 136 Del 18-10-2012

Oggetto: NOMINA

DEI COMPONENTI
VALUTAZIONE.

DELL'ORGANISMO

INDIPENDENTE

DI

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 13:00
nella Casa comunale.
Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
CRISTOFOLI MARIO
CANTARUTTI GIOVANNI
GORZA ROBERTO
VALVASON IVAN
PETRUCCO IVAN

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.CRISTOFOLI MARIO in qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed
assumere i provvedimenti relativi.

OGGETTO:

NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
- il Comune di Codroipo in data 29.01.2007 ha sottoscritto una convenzione con i Comuni di Bertiolo,
Basiliano, Castions di Strada, Camino al Tagliamento, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano,
Talmassons e Varmo per la gestione in forma associata del personale, mediante scrittura privata n. 1412 di
rep., così come modificata con scrittura privata di rep. n. 1655 del 20.01.2009, n. 1768 del 30.12.2009 e n.
1896 del 28.12.2010; gestione che ha comportato la costituzione di un Ufficio Comune con decorrenza
01.02.2007;
- visto la deliberazione n. 121 del 09.12.2010 della CIVIT successiva alla legge regionale 6 del 11.08.2010
con la quale si ribadisce che l’articolo 14 del decreto legislativo 150/2009 non trova applicazione ai Comuni,
stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16 comma 2 del D.Lgs 150/2009, la Commissione ha ritenuto
che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di
Valutazione. Se il Comune opta per la costituzione dell’OIV trova diretta applicazione l’articolo 14 del D.Lgs
150/2009 ne consegue questa forma associativa ha costituito l’organismo di valutazione O.D.V.;
PREMESSO CHE
- con provvedimento di gestione dell’ufficio unico del personale n.38 del 10.08.2012 si è dato avvio alla
procedura per l'individuazione del membro esterno quale componente dell'Organismo Indipendente di
valutazione.
- l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on line dal 10.08.2012 al 10 09 2012 relata n 1098.
- che con deliberazione di Giunta comunale di Codroipo n.230 del 10.10.2012 è stato nominato il membro
esterno dell'Organismo Indipendente di Valutazione nella persona del Dott. Giuseppe Mareschi;
Visto il verbale dell'assemblea dei Sindaci n. 71 del 25.05.2012 nel quale si prevede che l'OIV è composto
dalle seguenti figure:
1. presidente : segretario comunale dell'Ente;
2. componenti esterni : altro segretario comunale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione ufficio
personale, scelto dal singolo ente;
3. componente scelto tra soggetti qualificati a mezzo avviso pubblico, che partecipa all'OIV di tutti gli
enti convenzionati;
VISTO quanto sopra di ritiene opportuno sostituire la denominazione Organismo Indipendente di Valutazione
– OIV con Organismo di Valutazione O.D.V in tutti i provvedimenti che prevedono tale denominazione;
VISTA la convenzione attuativa del personale S.P. n.1896 del 28.12.2010 con la quale i Comuni di
Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba,
Sedegliano e Varmo hanno deciso di gestire in forma associata l’organismo indipendente di valutazione
d’ora in poi denominato Organismo di Valutazione;
VISTA la delibera giuntale n. 138 del 12.10.2011 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del
Regolamento Unico di Organizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 26 marzo 2012, immediatamente
eseguibile, avente per oggetto “ Piano delle risorse e degli obeittivi – Piano delle Prestazioni (P.E.G.) anno
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2012”, con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai responsabili dei servizi interessati;
Vista la legge regionale 16/2010
Visto il vigente regolamento unico di organizzazione

DELIBERA
•

Di modificare per le motivazioni espresse in premessa la denominazione da Organismo
Indipendente di Valutazione in Organismo di Valutazione (O.D.V.) sostituendo il nuovo acronimo
O.D.V. in tutti i documenti dove si citava O.I.V.;

•

Viste le motivazioni espresse in premessa di nominare componenti dell’O.D.V. i seguenti soggetti:
Dott.ssa Cantarutti Luisa Comune di Castions di Strada in qualità di Presidente
Dott.ssa Donati Debora in qualità di membro esterno

•

Di prendere atto che il membro esterno dell'O.D.V. è il dott. Giuseppe Mareschi giusta
deliberazione di Giunta Comunale della Città di Codroipo n. 230 del 10.10.2012

• Di

prendere
atto
che
l'O.D.V.
del
Castions di Strada è composto dai seguenti soggetti:
o Segretario Comunale del Comune di Castions di Strada : Presidente
o Segretario Comunale di Varmo: membro esterno
o Dott. Giuseppe Mareschi: membro esterno.

•

Comune

di

Di prendere atto che l'unico incarico che verrà retribuito è quello relativo al Dott. Giuseppe
Mareschi così come previsto dal provvedimento di gestione del personale dell'ufficio comune n. 38
del 10.08.2012
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to CRISTOFOLI MARIO
L'Assessore Anziano
F.to CANTARUTTI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CANTARUTTI LUISA

Ai sensi dell'art.1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
è stata
vi rimarrà

affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente

dal 25-10-2012 al 09-11-2012.

Data 25-10-2012
L’Impiegato Addetto
F.to
Reg.Pubbl.nr. 418/2012

Copia conforme all’originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche
Data
L’Impiegato Addetto

Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 25-102012 Prot. n. 10527/2012
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