
 

 
 

 
 

 

 
 

COMUNE DI  
BUTTRIO 

COMUNE DI 
MOIMACCO 

COMUNE DI 
PREMARIACCO 

 

DISCIPLINARE D’INCARICO PER FUNZIONE DI ORGANISMO I NDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI D I BUTTRIO, 

MOIMACCO E PREMARIACCO  

Premesso che: 

- Con convenzione attuativa sottoscritta il 30.09.2013 fra i Comuni di Buttrio, 

Moimacco e Premariacco è stato attivato il servizio associato “Ufficio Controlli 

interni”; 

- Con delibere di G.C. n. ___ del ____ del Comune di Buttrio, di G.C. n. ___ del ____ 

del Comune di Moimacco e di G.C. n. ___ del ____ del Comune di Premariacco è 

stato deliberato di costituire in forma associata l’Organismo Indipendente di 

Valutazione e approvato il presente schema di disciplinare; 

- Con le medesime deliberazioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L.R. n. 16/2010 è 

stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione della gestione associata 

nella persona del dott. Loris Canale, nato a __________ il 16.01.1965; 

Tra  il Comune di Premariacco, in qualità di ente capofila della “Convenzione attuativa per la 

realizzazione di uffici comuni tar i comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco”,  con sede in 

Premariacco, Via Fiore dei Liberi, 23  - codice fiscale 80002850305,  rappresentata in questo 

atto dal dott. Andrea Fabro - in qualità di Responsabile dell’Ufficio Controlli interni della 

gestione associata fra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco, che verrà di seguito 

denominato “Ente”; ed il dott. Loris Canale,  che verrà di seguito chiamato “OIV”.  



- con la determinazione n. ____ del ______, esecutiva a termini di legge, del Comune di 

Buttrio, n. ___ del ____ del Comune di Moimacco e n. ____ del ______ del Comune di 

Premariacco si è provveduto all’impegno delle somme necessarie all’affidamento 

dell’incarico in oggetto; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’incarico comporta lo svolgimento di tutte le funzioni dell’OIV previste dal D.Lgs. 

150/2009, dall’art. 6 della L.R. 16/2010 e dai Regolamenti comunali di organizzazione degli 

uffici e dei servizi in vigore nei Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco. 

In particolare l’incarico riguarda le attività necessarie alle valutazioni degli anni 2012, 2013, 

2014 e 2015, che dovranno essere concluse entro il 30.06.2016. 

ART. 2 – Durata dell’incarico 

L’incarico ha validità dalla sottoscrizione del presente disciplinare per tre anni. 

ART. 3 – Compiti dell’OIV 

L’incarico prevede ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. 16/2010: 

a) il monitoraggio del funzionamento del sistema di valutazione, di trasparenza ed 

integrità dei controlli interni e l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato 

dello stesso; 

b) la comunicazione tempestiva alla Giunta comunale delle criticità riscontrate; 

c) la validazione della relazione che verifica a consuntivo i risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti rispetto le risorse e gli obiettivi programmati e rileva gli 

eventuali scostamenti; 

d) la garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell’utilizzo 

dei premi incentivanti secondo i principi di merito e professionalità; 



e) la proposta alla Giunta comunale della valutazione annuale dei responsabili di P.O. e 

dell’attribuzione della retribuzione di risultato; 

f) la responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione; 

g) la promozione e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed 

integrità nella valutazione. 

Ai fini della definizione del sistema di valutazione, di trasparenza ed integrità dei 

controlli interni, l’OIV è tenuto a: 

a) Collaborare con gli enti per l’aggiornamento dei sistemi di programmazione e 

controllo, in particolare propone schemi per la struttura del Piano delle Prestazioni e 

della Relazione sulla Performance, dei parametri obiettivo con adeguamento alle 

diverse esigenze degli enti associati e delle metodologie permanenti di valutazione; 

b) •Presentare ed illustrare agli amministratori e ai funzionari, in appositi incontri, le 

metodologie di programmazione e di valutazione adottate.  

ART. 4 – Svolgimento dell’incarico 

Previa comunicazione al Responsabile dell’Ufficio Controlli Interni, all’OIV viene  garantito 

libero accesso alla documentazione degli Enti con riguardo a quanto necessario per lo 

svolgimento dell’incarico. Gli Enti possono mettere a disposizione dell’OIV un apposito 

locale.   

L’OIV svolge la propria attività in assoluta autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione. 

ART. 5 – Compenso 

All’OIV spetta il trattamento economico previsto con deliberazioni di G.C. di cui in premessa  

per un ammontare annuo lordo  di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00)  omnicomprensivi, al 

lordo delle ritenute fiscali e previdenziali  di legge. Tale compenso sarà corrisposto ad 

avvenuta conclusione delle operazioni di valutazione: 



- per il primo anno  per gli  anni di riferimento  2012 e 2013, che dovranno avvenire entro il 

30.06.2014; 

- per il secondo anno per l’anno di riferimento 2014, che dovranno avvenire entro il 

30.06.2015; 

- per il terzo anno per l’anno di riferimento 2015, che dovranno avvenire entro il 30.06.2016. 

Le spese saranno sostenute dal Comune di Premariacco, e successivamente rimborsate per la 

quota parte dagli enti associati secondo le modalità definite dalla Convenzione in premessa. 

ART. 6 – Riservatezza 

L’OIV si impegna alla massima riservatezza nell’uso dei dati e delle informazioni assunte 

nell’espletamento dell’incarico e di qualsiasi documento di cui venga a conoscenza. 

ART. 7 – Recesso e risoluzione 

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto per giustificato motivo, con un preavviso di 

almeno 2 (due) mesi; all’OIV saranno riconosciuti i compensi e gli oneri accessori già 

maturati.  

Previo contraddittorio con l’interessato e dopo che sia stata effettuata al medesimo 

contestazione per iscritto e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per 

presentare le sue controdeduzioni, mediante lettera raccomandata AR e con preavviso di 15 

giorni, l’ente si riserva la facoltà di revocare l’incarico in qualsiasi momento, per ragioni di 

opportunità, qualora l’OIV commetta atti o tenga comportamenti tali da far venire meno il 

rapporto di fiducia. 

L’OIV decade inoltre nel caso di assunzione di incarichi o cariche incompatibili ai sensi 

dell’art. 6, comma 5, della L.R. 16/2010. 

Resta comunque salvo il risarcimento di eventuali danni.  

ART. 8 – Rinvio normativo 



Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle norme  di 

legge e di regolamento in materia.  

ART. 9 – Spese ed oneri 

Spese ed oneri conseguenti ed inerenti il presente atto, redatto sotto la forma della scrittura 

privata, sono a carico del richiedente la registrazione in caso d’uso.   

ART. 10 – Trattamento dati personali 

L’OIV con il presente disciplinare autorizza l’Ente al trattamento dei suoi dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003. 

ART. 11 – Controversie 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello in cui ha sede l’Ente. 

ART.12  – Pubblicità 

Ai sensi dell’art. 3, comma 18, della L. 244/2007 il presente disciplinare è efficace a 

decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell’incaricato e del relativo compenso. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 127 della L. 662/1996 come modificato dall’art. 3, comma 54, 

della L. 244/2007,  il provvedimento d’incarico con l’indicazione del soggetto percettore, 

della ragione dell’incarico e del compenso erogato sarà pubblicato sul sito web dell’Ente. 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle Parti come segue.  

Premariacco, _____________ 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO    L’OIV  

           dott. Andrea Fabro         dott. Loris Canale 


