Comune di Fanna
Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020
N. 38 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

L'anno 2020, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Bottecchia Demis
Bassetto Tiziana
Bacco Andrea
Luchetti Sara
Totis Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Mascellino dott.ssa Patrizia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bottecchia Demis 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: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con atto giuntale n. 434 del 20.12.2018, veniva nominata, per il triennio 2018/2020, ai
sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. n. 18 del 9.12.2016, quale componente monocratico dell’Organismo
Indipendente di Valutazione del Comune di Fanna, la dott.ssa Milva Cleva di Tramonti di Sopra.
Dato atto che in data 29 aprile u.s. la dott.ssa Cleva rassegnava le proprie dimissioni con decorrenza
01 maggio 2020 e pertanto questa Giunta deve procedere alla nomina di un nuovo O.I.V. che possa
provvedere, con le modalità previste dalla normativa, a tutti gli adempimenti legati alla valutazione della
performance ed alla premialità e a quant’altro previsto, al fine di non creare disservizi nella gestione.
Richiamato l’articolo n. 42 della L.R. n. 18/2016 che dà disposizioni in materia di O.I.V. e detta la
disciplina dei requisiti per la nomina e delle funzioni esercitate.
Richiamati altresì:
- il D.lgs 165/2001 comma 6 quater;
- la circolare 3 febbraio 2011 della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme della Regione Friuli Venezia Giulia.
- la FAQ-ANAC in materia di organismi indipendenti di valutazione (quesito di cui al punto 1.5. della
sezione intitolata “2 composizione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV
Dato atto che, ai sensi dell’art. 42 comma 2 l’organismo di valutazione è nominato per un periodo di
tre anni e nei Comuni sino a 15.000 abitanti è costituito da un organismo monocratico.
Vista la manifestazione di interesse per la nomina a componente dell’O.I.V., pervenuta in data 19
giugno 2020 al prot. n. 2455, a firma della dott.ssa Bellitto Rafaella di Maniago.
Ritenuta la stessa in possesso delle dovute competenze.
Ritenuto di stabilire in Euro 1.900,00, al netto degli oneri fiscali, il compenso annuo per l’incarico di
cui all’oggetto.
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.
Con voti unanimi,
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di nominare quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Fanna la dott.ssa Bellitto Rafaella.
3) Di stabilire una durata triennale dell’incarico, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale
18/2016.
4) Di dare atto che all’O.I.V. sono affidate tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.
5) Di dare altresì atto che il compenso di Euro 1.900,00 al netto degli oneri fiscale, trova copertura nel
Bilancio Pluriennale approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 20.02.2020
Vista inoltre la necessità di provvedere con urgenza, con votazione separata e unanime, il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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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.

Comune di Fanna, 25 giugno 2020

IL RESPONSABILE
F.TO GIUSEPPE ROVEDO

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.
Comune di Fanna, 25 giugno 2020

IL RESPONSABILE
F.TO GIUSEPPE ROVEDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Bottecchia Demis

Il Segretario
F.to Mascellino dott.ssa Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/06/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 11/07/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R:
11/12/2003 n.21.
Comune di Fanna, lì 26/06/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Giulietta Canderan
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
26/06/2020 al 11/07/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Fanna, lì 12/07/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Giulietta Canderan
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2020, 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 26/06/2020
Il Responsabile dell’esecutività
Segretario Comunale
F.to Patrizia dott.ssa Mascellino

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 26/06/2020
Il Responsabile del Procedimento
Canderan Giulietta
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