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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 60  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN 

COMPOSIZIONE MONOCRATICA DEL COMUNE DI PREMARIACCO PER IL 
TRIENNIO 2019/2021. 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18:15 nella sede municipale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Presente 
Durì Vincenzino Assessore Assente 
Osgnach Elena Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 
Virgili Leo Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DEL COMUNE DI 
PREMARIACCO PER IL TRIENNIO 2019/2021. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Premesso che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha previsto, tra l’altro 

l’istituzione di Organismi Indipendenti di Valutazione della prestazione in sostituzione dei 
nuclei di valutazione; 

- Rilevato che i principi di cui al citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono stati 
recepiti nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, 
come sostituita dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, la quale al capo V° reca 
disposizioni in materia di valutazione della prestazione;  

- Esaminato, in particolare, l’art. 42 della citata legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, il 
quale disciplina la figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed al comma 
2), individua nella Giunta Comunale l’organo compente alla nomina dello stesso; 

- Esaminato altresì l’art. 56, comma 12, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, il quale 
dispone che i componenti di cui agli articoli 5 (Comitato di indirizzo), 32 (delegazione 
trattante pubblica di comparto), nonché di cui all’articolo 42 (Organismo Indipendente di 
Valutazione), non possono essere scelti tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza; 

- Richiamato l’articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, che al comma 2 
prevede che l’organismo indipendente di valutazione: 

- sia dotato di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo - del management, 
della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche; 

- non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione 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 deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 23 gennaio 2019, con la quale è 
stato disposto di avviare il procedimento per l’individuazione dell’organismo indipendente 
di valutazione del Comune di Premariacco, fissando il compenso in euro 1.000,00 
onnicomprensivi; 

- Rilevato che con determinazione del Segretario Comunale n.72 del 07/02/2019 è stato 
approvato un avviso pubblico per la selezione dell’OIV in composizione monocratica per il 
Comune di Premariacco per il triennio 2019 – 2021; 

- Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Premariacco fino al 18 
febbraio 2019;  

- Dato atto che è pervenuta una sola domanda acquisita agli atti al n. 1568 di protocollo del 15 
febbraio 2019; 

- Dato atto che il candidato risulta essere in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di OIV 
e dato atto altresì che il candidato risulta  ampiamente competente, come si evince sia dai 
titoli accademici, sia professionali; 
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- Ritenuto di individuare e nominare, in funzione dei numerosi incarichi di OIV ricoperti, il 
dott. Barusso Edoardo quale OIV in composizione monocratica del Comune di Premariacco 
per il triennio 2019 – 2021; 

- Precisato che le condizioni economiche sono quelle stabilite con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 11 del 23 gennaio 2019, nonché dell’avviso pubblico approvato con 
determinazione del Segretario comunale n. 72 del 07/02/2019; 

- Acquisito il parere tecnico favorevole espresso precedentemente sulla proposta di 
deliberazione da parte del Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del 
TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

- Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
 

DELIBERA  
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

2) di individuare e nominare quale OIV in composizione monocratica del Comune di 
Premariacco il dott. Barusso Edoardo a far data dal 28 marzo 2019 e fino al 27 marzo 
2022; 

3) di demandare al Segretario comunale tutti gli adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Ufficio Segreteria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE 
MONOCRATICA DEL COMUNE DI PREMARIACCO PER IL TRIENNIO 
2019/2021.  
N. del. 2019/16 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 26 marzo     2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Stefano Soramel 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Ufficio Segreteria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE 
MONOCRATICA DEL COMUNE DI PREMARIACCO PER IL TRIENNIO 
2019/2021. 
N. del. 2019/16 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 26 marzo     2019 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/04/2019 al 
16/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   01/04/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuliana Perco 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 01/04/2019 al 16/04/2019. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Giuliana Perco 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 01/04/2019 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  01/04/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuliana Perco 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


