VERBALE N. 35
COMUNE DI AZZANO DECIMO
COMUNE CAPOFILA DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ‘SILE’

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “SILE”
AZZANO DECIMO - CHIONS - FIUME VENETO- PASIANO DI PORDENONE PRATA DI PORDENONE - PRAVISDOMINI
L.R. 09-01-2006 N. 1

Verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci
Associazione Intercomunale “Sile”
Seduta del 15.07.2014
OGGETTO

Nomina OIV esterno
______________________________________________________________________________
Nell’anno 2014, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 08.30, a seguito di convocazione
disposta con nota scritta e ordine del giorno (n.12685 dell’11 luglio 2014 del Protocollo Generale
del Comune Capofila), presso il Comune di Azzano Decimo , si è riunita la Conferenza dei Sindaci
dell’Associazione Intercomunale “Sile” nelle persone dei signori:
COMPONENTI

Presente/Assente

FAVOT Dorino

Presidente - Sindaco del Comune di Prata di Presente
Pordenone

CAMPANER Graziano

Sindaco del Comune di Pravisdomini

Presente

VACCHER Christian

Sindaco del Comune di Fiume Veneto

Presente

PICCININ Edi

Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone

Presente

STEFANUTTO Lorella

Vice Sindaco del Comune di Azzano Decimo

Presente

DELLA ROSA Federica

Sindaco del Comune di Chions

Presente

Presiede il dott. ing. Dorino Favot;
Assiste il Coordinatore Tecnico dell’Associazione Intercomunale “Sile” dott. Paola Rover.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.
Il coordinatore tecnico ricorda che con verbale n. 75 del 2013 l’assemblea dei Sindaci
dell’Associazione intercomunale “SILE” esprimeva parere favorevole alla nomina di una figura
esterna agli enti quale OIV in sostituzione dell’ organismo composto dai Segretari Comunali dei 6
Enti individuati per ogni singolo comune con il verbale nr. 44/2013.
L’individuazione di un soggetto avente i requisiti per svolgere tale attività si è svolta attraverso un
bando ad evidenza pubblica al quale hanno partecipato n. 9 candidati come da allegato tra cui è
risultato idoneo il dott. Valentini Renzo al quale la conferenza dei Segretari comunali propone di
affidare l’incarico di OIV per l’anno 2014 ciclo performance 2014.
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UDITI gli interventi dei presenti
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) per quanto riportato nelle premessi , di conferire incarico al dott. Valentini Renzo di Pordenone
quale OIV dell’Associazione Intercomunale “SILE” per la durata di anni uno 2014 – inteso come
ciclo della performance 2014 - per un compenso omnicomprensivo annuale pari ad Euro 5.000, 00
fissato con il verbale nr. 3 del 30/01/2014;

2) di trasmettere il presente atto all’ufficio unico del personale per gli adempimenti conseguenti e
per quanto di competenza.

Allegati facenti parte integrante del presente: elenco partecipanti bando

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente.

Dott. Dorino Favot
Firmato digitalmente sull’originale informatico

Il Coordinatore Tecnico

dott. Paola Rover
Firmato digitalmente sull’originale informatico
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