ORIGINALE
N. 84 del Reg. delibere di Giunta

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione Associato.
(Dichiarata immediatamente eseguibile).-

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di MAGGIO

alle ore 16:40, nella sala comunale, in seguito a

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con
l’intervento dei signori:

Presente/Assente

1. Piccinin Edi

Sindaco

Presente

2. Bonotto Paolo

Vice Sindaco

Presente

3. Amadio Marta

Componente della Giunta

Presente

4. Marcuzzo Gabriele

Componente della Giunta

Presente

5. De Bortoli Tiziana

Componente della Giunta

Presente

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna .
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella
qualità di Sindaco
che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:

N. 84 / 22/05/2017
OGGETTO:

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
ASSOCIATO. (Dichiarata immediatamente eseguibile).

--------===0===--------Proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dei Servizi di staff, programmazione,
organizzazione e controllo
""
PRESO ATTO che il 31 dicembre 2016 è venuto a cessare l’incarico dell’organismo indipendente di
valutazione associato, prorogato secondo gli indirizzi ricevuti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica espressi con nota acquisita al protocollo di questo ente al
numero 12359/2016, fatti salvi tutti gli adempimenti a chiusura del ciclo della performance 2016;
ATTESO pertanto che risulta necessario procedere alla nomina del nuovo organismo;
RICHIAMATO l’art. 42 della legge regionale 18/2016 che disciplina le competenze dell’Organismo
Indipendente di valutazione (di seguito O.I.V.);
RICHIAMATA inoltre l’appendice n. 1 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che
disciplina, per quanto compatibile, la misurazione la valutazione e la trasparenza della performance
adottato, nel medesimo testo, da tutti gli enti associati e, in particolare, l’art. 8 dove sono elencate le
competenze dell’organismo indipendente di valutazione associato, che dovrà essere costituito in forma
monocratica;
PRESO ATTO che nel caso di U.T.I., per il disposto dell’art. 42 della L.R. 18/2016, l’organismo è
unico per tutti i comuni aderenti alla medesima;
DATO ATTO però che la funzione di valutazione della prestazione rientra tra le funzioni esercitate in
forma associata nell’ambito del servizio del personale, in forza della convenzione stipulata tra i
Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Prata di Pn, Pasiano di Pn e Pravisdomini ai sensi
degli articoli 30 del D.Lgs. 267/2000 e 21 della L.R. 1/2006 e che tra i relativi sottoscrittori risultano
tutti gli enti aderenti all’U.T.I. “Sile e Meduna” in quanto funzione non ancora conferita;
RICHIAMATA la circolare n. 4666/2017 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ribadisce la propria autonomia nel legiferare in materia di valutazione e pertanto non trova

applicazione quanto previsto per gli O.I.V. dal D.P.R. 105/2016 e dal D.M. 02/12/2016;
DATO ATTO che per l’individuazione del nuovo O.I.V. questo Ufficio ha esperito procedimento ad
evidenza pubblica e che nei termini hanno prodotto domanda i signori:
• Dott. Barusso Edoardo;
• Dott. Corocher Gaspare;
• Dott. Tiozzo Netti Michele.

RICHIAMATO l’art. 10 dell’avviso di selezione il quale rende noto che l’incarico verrà conferito con
deliberazione della Giunta Comunale di Pasiano di Pordenone, quale ente capofila per la gestione
associata del personale, sulla base della proposta effettuata dal Servizio Associato del Personale;
DATO ATTO che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti previsti per la nomina dall’avviso di
selezione;
CONSIDERATO che la proposta effettuata da questo Ufficio, risultante dall’analisi comparativa dei
curricula, evidenzia quale candidato suscettibile di nomina il dott. Gaspare Corocher;
DATO ATTO che la comparazione operata si fonda sui seguenti criteri, desunti per analogia a quanto
previsto dal D.M. 02/12/2016:
• Esperienza nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
• Esperienza nella pianificazione strategica e controllo di gestione;
• Esperienza nella programmazione finanziaria di bilancio;
• Esperienza nel Risk Management.

DATO ATTO che il compenso spettante all’O.I.V. risulta invariato e fissato nella misura di euro
5.000,00= annui onnicomprensivi e che trovano adeguato stanziamento nella missione 1 – programma
10 – titolo 1 – macroaggregato 3 (cap. 364) del bilancio di previsione 2017 – 2019;
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Comune del Personale;
VISTO il parere contabile favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

SI PROPONE
1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di nominare
quale Organismo Indipendente di valutazione associato per il triennio 2017-2020 il dott. Gaspare
Corocher;

2) Di dare atto che, come del resto stabilito nell’avviso di selezione, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale di Pasiano di Pordenone l’incarico potrà cessare anche prima del
termine stabilito per effetto del venir meno della convenzione tra i comuni di Azzano Decimo,
Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, anche per
effetto del conferimento della funzione all’U.T.I. “Sile e Meduna”;

3) Di affidare a questo Ufficio tutti gli atti di natura gestionale conseguenti all’adozione della
presente deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere alla nomina,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003
e s.m.e i..""
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con votazione unanime favorevole, palese
DELIBERA
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto
di legge.

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese

il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e
s.m.e i..-

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________
Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo

OGGETTO:

NOMINA
ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE ASSOCIATO. (Dichiarata immediatamente
eseguibile).

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pasiano di Pordenone, lì 15/05/2017

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO SARRI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Numero proposta: 4

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE

dd. __22.05.2017____ n. ___03___

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE

dd. __22.05.2017_____ n. __84____

Comune di Pasiano di Pordenone
Provincia di Pordenone
D.Lgs.n. 267/2000
Proposta di deliberazione (allegata)
Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO

OGGETTO:

NOMINA
ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE ASSOCIATO. (Dichiarata immediatamente
eseguibile).
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Pasiano di Pordenone, lì 18/05/2017

IL RESPONSABILE F.F.
DOTT. ALESSANDRO SARRI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Numero proposta: 4

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE

dd. __22.05.2017____ n. ___03___

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE

dd. __22.05.2017_____ n. __84____

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Piccinin dott. Edi

IL SEGRETARIO
Dazzan dott.ssa Anna

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione,
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 22/05/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna DAZZAN
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/05/2017 viene pubblicata all’albo pretorio e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 08/06/2017 e comunicata ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 1 comma 16 L.R. 21/2003.

Pasiano di Pordenone, lì 24/05/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Stefania Caldo
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PICCININ EDI
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S
DATA FIRMA: 24/05/2017 11:48:48
IMPRONTA: D3CADCD4C122372C6030D794E53B4EE160FD0C44718BA64887A6074F3004F567
60FD0C44718BA64887A6074F3004F5675F97E763AEA744E7DD189BA9014EA416
5F97E763AEA744E7DD189BA9014EA416AFD8B9EC0C494C4E518CF75DEE898A1E
AFD8B9EC0C494C4E518CF75DEE898A1EE1BF67CBA5A4C2F3040D77C1EDB31B82

NOME: DAZZAN ANNA
CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A
DATA FIRMA: 24/05/2017 12:02:11
IMPRONTA: 2411E961FF0948CD588A71610EEE87684C1EA3F01E56651E1243661E12FA56BF
4C1EA3F01E56651E1243661E12FA56BF768698168EFA845C837D101C55526D77
768698168EFA845C837D101C55526D77FE30D992FA3FDE7813ADCF9272D17D29
FE30D992FA3FDE7813ADCF9272D17D2967CC4A17E15CB5FDCB65F00B52B4A8D6

NOME: CALDO STEFANIA
CODICE FISCALE: CLDSFN70E53G888B
DATA FIRMA: 24/05/2017 12:07:12
IMPRONTA: 56655E8F250217945DBFB2044B46A337DD1FF41E006FFB7E76FEBE01EC7B36B7
DD1FF41E006FFB7E76FEBE01EC7B36B73C6329946F69BA88B13AC822051CC9A7
3C6329946F69BA88B13AC822051CC9A701A11E408915227493B39A1A99B38CB3
01A11E408915227493B39A1A99B38CB3912911C67AFB10853FA405B1449B26A4
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