UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
__________
ORIGINALE
ANNO 2018
N. 14 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’U.T.I. E
DEGLI ENTI ADERENTI. PERIODO 2018/2020.

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 14:00 nella sala consigliare della
sede si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto l'appello nominale risultano:

Santin Renato
Lorella Stefanutto
Manuel Giacomazzi
Andretta Davide

Vice Presidente Assemblea
Delegato del Componente Assemblea
Delegato del Componente Assemblea
Componente Assemblea

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Santin Renato nella sua
qualità Componente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno
e su questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’U.T.I. E
DEGLI ENTI ADERENTI. PERIODO 2018/2020.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE

PREMESSO che a partire dal 1° gennaio 2018 risulta conferita all’UTI Sile e Meduna da
parte dei comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e Pravisdomini, tra le altre,
anche la funzione afferente il servizio di gestione del personale, per espressa previsione
statutaria;
VISTO l’art. 42 della L.R. 09.12.2016 n. 18, in vigore dal 01.01.2017, il quale disciplina
l’istituzione e le competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) negli Enti
locali della Regione Friuli Venezia Giulia prevedendo, tra l’altro:
• che tale organismo è nominato dalla Giunta, o comunque dall’organo esecutivo, per un
periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta;
• che tale organismo è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto
da un massimo di tre componenti;
• che i componenti sono scelti fra soggetti dotati di elevata professionalità ed esperienza
maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche che 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;
• che per le Unioni Territoriali Intercomunali l’organismo è unico per tutti i Comuni
aderenti alla medesima;
• che ai componenti dell’organismo spetta un compenso da determinarsi secondo i
rispettivi ordinamenti;
DATO ATTO che la normativa applicabile agli enti locali del Friuli Venezia Giulia è quella
regionale sopraccitata, richiamata tra l’altro anche la circolare n. 4666/2017 con la quale la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ribadito la propria autonomia nel legiferare in
materia di valutazione, non trovando pertanto applicazione quanto previsto per gli O.I.V., a
titolo esemplificativo, dal D.P.R. 105/2016 e dal D.M. 02/12/2016;
RILEVATO:
• che con delibera giuntale n. 84 del 22.05.2017 del comune di Pasiano di Pordenone, in
qualità di ente capofila della convenzione in essere ex art. 21 della L.R. 1/2006 per la
gestione del personale comprendente anche tutti i comuni attualmente aderenti all’UTI,
veniva nominato quale O.I.V. associato per il triennio 2017-2020 il dott. Gaspare
Corocher;
• che tale nomina veniva fatta a seguito dell’esperimento di un procedimento ad evidenza
pubblica, teso a comparare:
o esperienza nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale;
o esperienza nella pianificazione strategica e controllo di gestione;
o esperienza nella programmazione finanziaria di bilancio;
o esperienza nel risk management;
• che il compenso veniva fissato nella misura di euro 5.000,00 annui omnicomprensivi;
• che il 31 dicembre 2017 si è concluso tale incarico per i comuni dell’UTI a seguito della
cessazione del rapporto convenzionale;
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• che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del nuovo organismo in forma
unitaria per l’U.T.I. ed i comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto e
Pravisdomini;
ATTESO che fino all’approvazione degli atti regolamentari dell’UTI trovano applicazione i
regolamenti del comune di Azzano Decimo, quale comune con maggior numero di
residenti, ed in particolare il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 232 del 05.11.1998 e successivamente
integrato e modificato, da ultimo dalla delibera giuntale n. 5 del 15.01.2015;
CONSIDERATO:
• che l’incarico del dott. Corocher si è interrotto prima del periodo dei tre anni indicato
quale periodo di nomina dalla sopraccitata normativa regionale;
• che tale nomina veniva fatta a seguito dell’esperimento di un procedimento ad evidenza
pubblica, svolto nel corso del 2017 e quindi a breve distanza temporale dalla data
attuale;
• che la competenza alla nomina dell’O.I.V. è posta dalla legge in capo all’organo
esecutivo;
• che si intende agire ad invarianza di spesa, rispetto al numero di enti coinvolti;
• che il dott. Corocher è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente,
compresa l’autorizzazione della propria amministrazione di appartenenza, acquisita agli
atti;
RITENUTO:
• di costituire l’O.I.V. in forma monocratica, anche ai fini del contenimento della spesa e
nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa e gestionale;
• di nominare O.I.V. il dott. Gaspare Corocher per il periodo previsto dalla normativa
vigente;
• di mantenere quale compenso spettante all’O.I.V. il medesimo attuale, riproporzionato
in base al numero degli enti interessati, e pertanto nella misura di euro 4.000,00 annui
onnicomprensivi (incluso il rimborso spese);
• di stabilire che la sopraccitata spesa sia posta a carico del bilancio dell’UTI;
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:
• di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio gestione del personale, ai
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
Con voti palesi favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’UTI Sile e Meduna
e degli Enti aderenti in forma monocratica.
3. Di nominare quale O.I.V. dell’UTI Sile e Meduna e degli Enti aderenti per il triennio
2018-2020 il dott. Gaspare Corocher.
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4. Di stabilire che il compenso annuo lordo onnicomprensivo è di euro 4.000,00 (incluso
il rimborso spese), e che tale importo sarà posto a carico del bilancio dell’UTI.
5. Di demandare al responsabile del servizio gestione del personale l’attuazione della
presente delibera, ponendo in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti, compresi i
necessari impegni di spesa e la sottoscrizione dell’apposito disciplinare che si renderà
opportuno.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma
19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R.
24.05.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 14 febbraio 2018

Il Responsabile
FEDERICA GIAVON

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Pag. 5 a 7

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 15 febbraio 2018

Il Responsabile
MICHELE SARTOR

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Santin Renato

Il Segretario UTI
Pedron Massimo
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/03/2018 al 18/03/2018 per
quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Il Responsabile della Pubblicazione
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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