CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine
__________

N. del Registro 17
ESTRATTO
DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI CIVIDALE DEL FRIULI, MANZANO, PREPOTTO, PULFERO, REMANZACCO
E SAN LEONARDO. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

Nell’anno duemiladiciannove il giorno lunedì
28 del mese di gennaio
alle ore 09:30,
nell’apposita sala del Palazzo Civico di Cividale, previ inviti scritti, regolarmente notificati, si è riunita
la GIUNTA MUNICIPALE come segue:
Componente

BALLOCH rag. Stefano
BERNARDI dott.ssa Daniela
BRINIS rag. Catia
COZZI dott.ssa Rita
PESANTE geom. Flavio
RUOLO p.a. Giuseppe
ZAPPULLA p.az. Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

Con l’assistenza del Segretario Generale sig. TOPATIGH dott. Gianfranco.
Ritenuta legale l’adunanza, il sig. BALLOCH rag. Stefano assume la presidenza in qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione tenuto conto ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali dei seguenti pareri favorevoli:
Il responsabile tecnico:

f.to m.a Nicoletta CATTELAN

Il responsabile contabile:

f.to dott.ssa Enrica DI BENEDETTO
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OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI CIVIDALE DEL FRIULI, MANZANO, PREPOTTO, PULFERO, REMANZACCO E
SAN LEONARDO. APPROVAZIONE CONVENZIONE.
DELLA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il D.Lgs. n. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha, tra l’altro, modificato il sistema dei
controlli interni ed abrogato conseguentemente alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286/1999;
- lo stesso Decreto n. 150/2009 prevede l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
- che la Regione Friuli Venezia Giulia, all’art. 42 della L.R. 18/2016 ha previsto e disciplinato
l’organismo di cui sopra prevedendo che ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma
associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, che esercita, in
piena autonomia, le attività di cui al comma 3 dello stesso articolo ed esercita, altresì, le attività di
controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all’organo esecutivo che lo nomina;
PRESO ATTO CHE:
- ogni Comune deve dunque dotarsi di un organismo indipendente di valutazione e che può farlo
anche in forma associata, e che le funzioni dell’O.I.V. sono le seguenti:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunicare tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo;
c) validare la relazione sulla prestazione; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o
dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) proporre alla giunta la valutazione annuale dei vertici delle articolazioni organizzative dell’ente e
l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
f) essere responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle
vigenti disposizioni;
ACCERTATO che i Comuni di Cividale del Friuli, Manzano, Prepotto, Pulfero e San Leonardo hanno
manifestato il proprio interesse alla gestione associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) e condiviso che il Comune capofila sia Remanzacco;
VISTA la bozza di convenzione per la gestione in forma associata dell’O.I.V. tra i comuni sopra citati
che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTA la propria competenza;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, facendo integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla
base delle stesse, la gestione in forma associata dell’Organismo Indipendente di Valutazione
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(O.I.V.) tra i comuni di Cividale del Friuli, Manzano, Prepotto, Pulfero, Remanzacco e San
Leonardo, secondo lo schema di convenzione la cui bozza è allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’U.O. Segreteria Generale/Personale/Affari Generali e
Legali alla sottoscrizione della convezione di cui al punto del dispositivo del presente atto;

3.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003.

di dichiarare con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive
mod. ed int.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
f.to TOPATIGH dott. Gianfranco

Il Sindaco
f.to BALLOCH rag. Stefano

Allegati:
1
Bozza convenzione.
In corso di pubblicazione all’Albo Municipale per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2019 al
12/02/2019 inclusi.
Cividale del Friuli, 29/01/2019
L’impiegato responsabile
p.az. Franca MARCOLINI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cividale del Friuli, 29/01/2019
L’impiegato responsabile
p.az. Franca MARCOLINI
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