ORIGINALE

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 53 Del 30-06-2016

Oggetto: NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.I.V.).

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:40 nella
Casa comunale.
Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
GORZA ROBERTO
VALVASON IVAN
PETRUCCO IVAN
D'AMBROSIO SERENA
COMISSO GIOVANNI

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa Mittiga Bruna
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO 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 ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.I.V.).
Premesso che con la data del 30 giugno cessano le convenzioni attuative per la gestione associata e
specificatamente la convenzione per la gestione del Personale con il Comune di Codroipo capofila;
Considerato che l’ufficio comune di Codroipo aveva incaricato il dr. Sarri Alessandro per le funzioni di
Organismo di Valutazione per i comuni associati;
Valutato che si rende necessario, a seguito della cessazione associata del servizio in capo al comune di
Codroipo, provvedere alla nomina per il Comune di Castions di Strada di questa figura prevista dall’ articolo
6 della LR 16/2010 e ritenuto continuare ad avvalersi delle competenze professionali del dr. Sarri in
continuità con le attività relative al corrente anno, e già avviate dal dr. Sarri, per :
-

Validazione sistema di valutazione P.R.O. 2015-16-17;
Certificazione Amministrazione trasparente 2016 e 2017

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti, ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di nominare in continuità con la prestazione già avviata l’Organismo di Valutazione per la
Validazione sistema di valutazione relativamente al Piano Risorse e Obiettivi 2015, al Piano Risorse
e Obiettivi 2016 e 2017 e certificazione Amministrazione trasparente 2016 e 2017.
2) Di fissare il corrispettivo in euro 1.500,00 lorde.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GORZA ROBERTO
L'Assessore Anziano
VALVASON IVAN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mittiga Bruna

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 04-07-2016 al 19-07-2016.

Data 04-07-2016
L’Impiegato Addetto
(Istruttore Amministrativo)

Reg.Pubbl.nr. 221/2014

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 04-072016 Prot. n. 6226/2014
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

OGGETTO: NOMINA

53 DEL 30-06-2016

ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.I.V.).

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Castions di Strada, _24-06-2016______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Manuela Gloazzo
__________________________
Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio: ____________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

***************************************************************************************************************************** **

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto
□ Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio
Castions di Strada, 24-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Manuela Gloazzo
__________________________

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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