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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2013 
N. 23  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: FISSAZIONE COMPENSO ANNUO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ( 

OIV) E APPROVAZIONE RELATIVO DISCIPLINARE 
 
 L'anno 2013 , il giorno 14 del mese di Ottobre   alle ore 18:30, presso il Palazzo Comunale di San 
Giorgio di Nogaro si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA 
FRIULANA”. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Del Frate Pietro Presidente Direttivo Presente 

Fasan Roberto Vice Presidente Direttivo Presente 

Perfetti Mauro Componente Direttivo Presente 

Bolzan Giuseppe Componente Direttivo Presente 

Turco Marco Componente Direttivo Presente 

Zanfagnin Alessandro Componente Direttivo Presente 

 
Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Frate  Pietro nella sua 
qualità di Presidente del Direttivo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Direttivo 
adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO 

 
Richiamata la delibera n.10 del 12 febbraio 2009 con la quale il Direttivo dell’Unione aveva considerato il 
Nucleo di Valutazione quale organo per il “ controllo interno “ e lo aveva nominato per il periodo 14/2/2009-

14/2/2014; 
Premesso che l’art. 6, comma 4, della L.R. n. 16/2010 “Norme urgenti in materia di personale e di 

organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre” prevede che ogni Amministrazione si doti 
di un organismo indipendente di valutazione (OIV) della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione  

Preso atto che l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, valida la relazione sulla 
prestazione di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 6 della citata L.R. n.16/2010, garantisce 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,propone la valutazione annuale dei Responsabili e 

l’attribuzione ad essi della retribuzione di risultato, è responsabile della corretta applicazione del sistema di 

valutazione e infine promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di 
cui alle vigenti disposizioni; 

Considerato che la normativa regionale sopra citata si inserisce nel quadro ispirato dalla Legge delega 
n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle Pubbliche Amministrazioni e quindi del successivo D.Lgs. n. 150/2009; 
Tenuto conto che il Direttivo con delibera n.21 del 24/8/2011 nelle linee guida  contenute nell’allegato A) 

aveva previsto che l’Unione si dotasse di un O.I.V. e che nel dispositivo di tale delibera aveva ritenuto 

opportuno rinviarne la nomina in attesa che la Regione emanasse le linee guida operative così come 
riportato al comma 9 dell’art.6 succitato e ribadito con la circolare Funzione Pubblica del 3/2/2011 n.3464; 

Rilevato che a tutt’oggi non è stata emanata alcuna direttiva e che quindi il Presidente ha ritenuto opportuno 
procedere comunque alla nomina di tale Organismo al fine di dare concreta attuazione al sistema 

valutativo,senza dover attendere la scadenza dell’attuale Nucleo di Valutazione, anche in considerazione 

delle nuove normative in materia di Trasparenza e Anticorruzione 
Preso atto quindi del Decreto del Presidente dell’Unione n. 11/2013 con cui il dott. Cristiano GRISI di 

Bagnaria Arsa,  veniva nominato  Organismo  Indipendente di Valutazione (OIV) dei Comuni dell’Unione  per 
anni 3 a decorrere dal 20 09. 2013, demandando al Direttivo la fissazione del relativo compenso  e 

incaricando  il Segretario dell’ Unione di definire un disciplinare d’incarico e di procedere all’assunzione del 

relativo impegno di spesa.  
Vista la deliberazione della CIVI del 27/02/2013 n. 12 che prevede  che la determinazione del compenso sia  

rimessa all’autonoma decisione dell’amministrazione, nel rispetto del principio, desumibile dai principi 
fondamentali sottesi al d. lgs. n. 150/2009, secondo cui devono essere stabiliti importi adeguati alle 

dimensioni e alla complessità organizzativa dell’amministrazione stessa, salvaguardando, nel contempo, il 
profilo della economicità della gestione e del costo opportunità delle risorse, che assume particolare rilievo 

negli enti di piccole dimensioni. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto  dell’Unione  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica allegato al presente atto; 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
 

FISSARE  in €. 2.400,00 (duemilaquattrocento) il compenso annuo lordo onnicomprensivo (compenso, 
imposte, previdenza ) + costo per trasferte debitamente documentate ( calcolate con tariffa ACI)  a favore 

del dott Cristiano GRISI, per le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ( OIV) con decorrenza 
dalla data del decreto del Presidente  

DI incarirare il Segretario dell’Unione di predisporre e sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico.  

 
 Quindi, ravvisata l’urgenza, 

con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 

della L.R. 11.12.2003 N.21 
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SEGRETERIA URP 
 

 
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. 
 
 
 
, 14 ottobre   2013 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MARIA ROSA GIRARDELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Del Frate  Pietro  F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/10/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  02/11/2013. 
 
San Giorgio di Nogaro, lì   18/10/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Mores 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/10/2013, 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  14/10/2013 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toTiziana Mores 

 
 

 
 
 

 

  

Copia conforme all’originale. 
 
Lì  16/10/2013 

Il Responsabile 
 Tiziana Mores 

 


