ORIGINALE

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 98 Del 27-09-2018

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

FINO AL TERMINE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLE ATTIVITA'
DELL'ANNUALITA' 2021.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore
20:15 nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
GORZA ROBERTO
PETRUCCO IVAN
D'AMBROSIO SERENA
COMISSO GIOVANNI
BURI PAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA
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 DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) FINO AL TERMINE
DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLE ATTIVITA’ DELL’ANNUALITA’ 2020.
PREMESSO CHE l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.):
- è un soggetto nominato, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009, in ogni amministrazione pubblica
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo;
- svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della
performance;
- supporta l’Amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione,
monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Propone al
vertice politico la valutazione dei dirigenti apicali, ovvero dei titolari di Posizione Organizzativa;
- verifica che l’Amministrazione realizzi nell’ambito del ciclo della performance un’integrazione sostanziale
tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione
della performance organizzativa, promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle
attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti. Promuove e attesta l'assolvimento
degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle
pari opportunità;
- collabora anche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, come definito dall’art. 1 della
Legge 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi
espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione;
VISTO l'art. 42, comma 2, della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 che individua nella Giunta comunale
l'organo competente alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO che si rende necessario nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione in forma
monocratica, figura prevista dall’art. 42 della L.R. 18/2016, affinché possa provvedere, con le modalità
previste dalla normativa, a tutti gli adempimenti legati alla valutazione della performance ed alla premialità e
a quant'altro previsto;
VISTA la disponibilità del dott. Alessandro Sarri, che ha già rivestito il ruolo di O.I.V. per il Comune id
Castions di Strada, ad assumere l’incarico proposto, disponibilità espressa con nota assunta a prot. com.le
n. 6797 del 18.07.2018;
RITENUTO di nominare fino al termine delle procedure connesse alle attività dell’annualità 2021,
quale componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il dott. Alessandro SARRI, nato
a Motta di Livenza il 20 gennaio 1974, tenuto conto della professionalità ed esperienza sin qui maturate;
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 fare integralmente proprie le premesse al presente dispositivo e sulla base delle stesse:
2. Di nominare, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 42 della L.R. 18/2016, fino al
termine delle procedure connesse alle attività dell’annualità 2021, quale componente
monocratico dell’Organismo indipendente di Valutazione, il dott. Alessandro SARRI, nato a Motta di
Livenza il 20.01.1974, tenuto conto della professionalità e dell’esperienza maturata;
3. Di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. del Comune
4. Di pubblicare nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – Personale – O.I.V.”
copia della presente deliberazione e copia del curriculum vitae del dott. Sarri;
5. Di stabilire che per l’incarico in questione il compenso lordo annuo, comprensivo di ogni prestazione
e rimborso di spesa, ammonta a €. 1.500,00;
6. Di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti favorevoli, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della L.R. 21/03 e s.m. e i.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GORZA ROBERTO
L'Assessore Anziano
PETRUCCO IVAN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CANDOTTO RITA

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 02-10-2018 al 17-10-2018.

Data 02-10-2018
L’Impiegato Addetto
Reg.Pubbl.nr. 267/2018

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 02-102018 Prot. n. 9201/2018
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

OGGETTO:

98 DEL 27-09-2018

NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
FINO AL TERMINE DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLE ATTIVITA'
DELL'ANNUALITA' 2021.

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, _27-09-2018______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.I. Antonino Zanchetta
__________________________
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, 27-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
P.I. Antonino Zanchetta
__________________________

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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