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OGGETTO: NOMINA DELLORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUT AZIONE

____________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 04 del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

IERACITANO ROCCO SINDACO presente
MURELLO DANIELE Assessore presente
NEGRO DOROTEA Assessore presente
TOSOLINI LUCA Assessore assente
DAL BO' GABRIELE Assessore presente

Assiste il Segretario  comunale Dr.  Nicolò Sandro D'Avola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE  N. 181 DEL 04.12.2013
PRESENTATA DAL SERVIZIO CONTROLLI INTERNI

OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 6, comma 4, della Legge Regionale 11 agosto 2010 n. 16, il quale stabilisce 
che ogni amministrazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si dota, 
singolarmente o in forma associata, di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, 
in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia riferendo direttamente 
alla Giunta, le attività di controllo strategico nonché tutte le attività previste dal comma 6 del 
medesimo articolo; 
DATO ATTO che, ai sensi del medesimo art. 6 della L.R. 16/2010, nei Comuni con popolazione 
fino a 15.000 abitanti l’organismo è costituito da un organo monocratico;
VISTA la circolare della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica, 
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme prot. 3463 del 03.02.2011, in base alla quale  la 
nomina è fiduciaria e non pone necessità di espletare procedure concorsuali, come del resto già 
previsto dal D.Lgs. 165/2011 per i revisori e per i componenti del nucleo di valutazione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18.07.2005 con cui è stato 
adottato il sistema permanente di valutazione del personale dell’ente;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. n. 16/2010, l’Organismo Indipendente 
dei Valutazione è nominato dalla Giunta Comunale;
DATO ATTO  che il medesimo comma 5 prevede che i componenti dell’organismo indipendente di 
valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o 
che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette 
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 134 del 16.09.2013 avente ad oggetto “Convenzione attuativa 
per  la realizzazione di uffici comuni tra Buttrio, Moimacco e Premariacco: modifiche, integrazioni 
e approvazione testo coordinato”, con cui è stato deliberato di costituire l’ufficio comune “Ufficio 
controlli interni”;
CONSIDERATO che la convenzione attuativa è stata sottoscritta in data 30.09.2013;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’ufficio comune “Ufficio controlli interni” si intende gestire 
in modo associato anche l’Organismo Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO che per l’assegnazione dell’incarico è stato proposto il dott. Loris Canale, 
responsabile del dell'Unità organizzativa complessa Controlli Interni del Comune di Pordenone ed 
esperto in materia;
VISTO il curriculum di detta persona, e ritenuto che per esperienza e preparazione professionale 
possa senza dubbio svolgere l’incarico di cui trattasi a beneficio delle amministrazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 della convenzione sopra richiamata le spese inerenti gli uffici e 
servizi in forma associata vengono ripartite nelle seguenti quote: Comune di Buttrio 40%, Comune 
di Moimacco 20% e Comune di Premariacco 40%; 
DATO ATTO che la spesa annua di complessivi € 3.800,00 (omnicomprensiva e al lordo delle 
ritenute dovute per legge), prevista per il conferimento dell’incarico di componente unico 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dovrà essere ripartito secondo le quote sopra riportate;
CONSIDERATO che la spesa annua complessiva di presunti € 4.630,00, di € 1.852,00 a carico di 
questo ente, trova copertura al cap. 6010/07 (cod. 1.01.0103) “Compensi organi comunali: organo di 
controllo interno”  ed al cap.  6050 (cod. 1.01.0107) “IRAP c/ente per organi comunali” del bilancio 
di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla 
presente;
UDITA la relazione sull'argomento, a voti unanimi favorevoli espressi in modo palese;



DELIBERA

1) di dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma associata, all’interno della 
convezione per la gestione di uffici comuni fra i comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco;
2) di nominare, per i motivi indicati in premessa, il dott. Loris Canale, dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Pordenone,  Organismo Indipendente di Valutazione della gestione 
associata dei Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco, approvando altresì l’allegato schema di 
disciplinare di incarico;
3) di stabilire che la nomina decorra dalla sottoscrizione del disciplinare per tre anni e riguardi in 
particolare le attività necessarie alle valutazioni degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
4) di stabilire in € 3.800,00, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell’ente,  il compenso 
annuo lordo omnicomprensivo da riconoscere per tre anni;
5) di dare atto che la spesa annua complessiva di presunti € 4.630,00, di € 1.852,00 a carico di 
questo ente in base all’art. 9 della Convenzione attuativa per la realizzazione di uffici comuni tra 
Buttrio, Moimacco e Premariacco”, trova copertura al cap. 6010/07 (cod. 1.01.0103) “Compensi 
organi comunali: organo di controllo interno”  ed al cap.  6050 (cod. 1.01.0107) “IRAP c/ente per 
organi comunali” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;
6) di dare atto che l’entrata per la spesa a carico dei comuni di Buttrio e Moimacco sarà incassata al 
cap. 217/03 (cod. 2.05.0217) “Trasferimenti da altri Comuni per attività in convenzione” del 
bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;
7) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune “Ufficio Controlli Interni” la successiva 
sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico ed al responsabile del servizio finanziario la  
predisposizione della determinazione di impegno di spesa;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto

                   Il Sindaco                                                                               Il Segretario comunale 
 F.to IERACITANO ROCCO F.to Nicolò Sandro D'Avola
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Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09/12/2013 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 24/12/2013.

                                                                                                            Il Responsabile della Pubblicazione
Premariacco, lì 09/12/2013 F.to G. Perco

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 09/12/2013 
al 24/12/2013.

Il Responsabile della Pubblicazione
(o sost.)

Premariacco, lì F.to G. Perco

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 09/12/2013.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo il 04/12/2013.

Premariacco, lì 09/12/2013
                         Il Responsabile

F.to G. Perco
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