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N. 130 R.V. 

 
 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: 
COSTITUZIONE ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE  
════════════════════════════════════════════════════════════ 
L’anno 2012 il giorno 11 del mese di GIUGNO    alle ore 17:45  nella  sala  comunale,  in  
seguito  a  convocazione  del  Sindaco  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:   
 
Turchet Stefano Sindaco Presente 
De Crignis Dorino Vice Sindaco Presente 
Iacono Anna Assessore Presente 
Finotello Sandro Assessore Esterno Assente 
Di Gregoli Emilia Assessore Assente 
Lot Claudio Assessore Esterno Presente 
Da Ros Thierry Assessore Esterno Presente 
Basso Alberto Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario Nadalin dott.ssa Daniela. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti Turchet  Stefano, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza ed invita a deliberare in merito al sopra indicato oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione n.133 del 11/06/2012 entroindicata. 
Preso atto dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 
Visto il parere  del Responsabile di Ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile (ove 
richiesto). 
Visto il parere di conformità del Segretario Comunale come da provvedimento del Sindaco n. 
18 del 11 giugno 2009 (ove richiesto). 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione entroindicata in ogni sua parte. 
 
Mediante separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.  
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Proposta di deliberazione di Giunta Comunale  
UOC Organizzazione e gestione risorse umane  
n. proposta: 133 del 11/06/2012   
 
OGGETTO: COSTITUZIONE ORGANISMO INDIVIDUALE DI 
VALUTAZIONE  
 
Richiamato l’art. 6 della L.R. 16/2010 rubricato “Valutazione della prestazione” che dispone la 
necessità di adottare progressivamente da parte delle Amministrazioni del Comparto Unico del 
Pubblico Impiego Regionale un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui 
le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di 
valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo 
esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;  
 
Menzionati, del medesimo articolo 6 sopra citato, i commi 4 e 5 che dispongono che ogni 
amministrazione si debba dotare di un organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), il quale è 
nominato dalla giunta o comunque dall’organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con 
possibilità di rinnovo per una sola volta, le cui funzioni sono definite dal comma 6 e 
precisamente: 
a) monitoraggio  del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato 
dello stesso; 
b) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate alla giunta; 
c) validazione della relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione 
positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente e' condizione inderogabile per l'accesso 
agli strumenti incentivanti; 
d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei 
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
e) proposta alla giunta della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e dell'attribuzione a essi 
della retribuzione di risultato, qualora prevista; 
f) assunzione della responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione; 
g) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.  
 
Che per i Comuni con più di 15.000 abitanti l’O.I.V. è costituito come organo collegiale 
composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo 
del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche, il quale può essere costituito sia singolarmente che in forma 
associata;  
 
Preso atto della necessità di procedere alla costituzione di tale organismo, in quanto obbligo 
sancito da fonte normativa;  
 
Vista la nota trasmessa dal Comune di Pordenone, acclarata con prot. 14639 del 6.6.2012 avente 
ad oggetto: “Ciclo delle performance: convenzioni tra le Amministrazioni”, con la quale il 
Comune sonda l’interesse di enti diversi sulla possibile definizione di una convenzione ex art. 
21 L.R. 1/2006 per l’istituzione, individuazione e nomina di un unico Organismo Indipendente, 
oltre, in una seconda fase, la definizione di uno schema parte del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi relativo al ciclo delle performance;  
 
Considerata la proposta del Comune di Pordenone di interesse, in quanto comporterebbe sia 
un’economia in termini di spesa riferita al costo dell’OIV sia la possibilità di armonizzare 
regolamenti e procedure tra Comuni che hanno interesse a collaborare tra loro per creare 
un’Amministrazione più snella e attenta alle richieste del Legislatore;  
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Precisato il fatto che il percorso sopra descritto, avente come finalità la costituzione di un unico 
OIV e di uno schema parte del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,  non 
appare essere breve e immediato in ragione delle diverse esigenze che gli Enti metteranno in 
evidenza, non conciliabili con le necessità alle quali il Comune di Porcia deve rispondere 
nell’immediato;  
 
Valutato, pertanto, opportuno iniziare in modo autonomo il percorso di individuazione e 
costituzione dell’OIV al fine di concludere gli adempimenti relativi all’anno 2011 ancora in 
corso, precisando che l’organismo così costituito potrà essere revocato dal suo incarico qualora 
motivate ragioni, sia organizzative che economiche, venissero a determinare l’opportunità di 
seguire un’impostazione diversa da parte dell’Ente;  
 
Richiamato il fatto che l’OIV:  

 è costituito da un organismo collegiale nei comuni con più di 15.000 abitanti,  
 è nominato dalla Giunta, o comunque dall’organo esecutivo, per un periodo di tre anni 

con possibilità di rinnovo per una sola volta, 
 è formato da componenti dotati da elevata professionalità ed esperienza maturata nel 

campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del 
personale delle amministrazioni pubbliche, come disciplinato dalla legge regionale e 
comunque, nell’interesse dell’Ente, devono possedere capacità intellettuali, manageriali 
e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di favorire diverse modalità di 
lavoro, nonché avere un’appropriata preparazione utile a promuovere valori quali la 
trasparenza, l’integrità, la valutazione e la valorizzazione del merito e della premialità;  

 è costituito da componenti che non possono essere nominati tra soggetti dipendenti dalla  
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o che 
rivestono 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 abbino avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

 non può essere costituito anche dal segretario generale, in quanto ciò determinerebbe 
una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato, oltre a compromettere la 
totale indipendenza dall’organo di politico amministrativo, di cui il segretario è 
espressione; 

 
Menzionata la deliberazione Civit n. 8/2010 che demanda al presidente dell'ente interessato la 
nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione e quindi, con successive risposte a quesiti, 
la stessa Civit ha chiarito che la nomina dei componenti l'Oiv nei comuni sia di competenza del 
Sindaco; 
 
Considerato il fatto che la necessità di costituire un organo collegiale è influenzata dalle 
dimensioni dell’Ente e dalla complessità della struttura organizzativa, oltre al fatto che la 
composizione collegiale consente più agevolmente di assicurare la pluralità delle competenze 
professionali;  
 
Assunti agli atti i curricula  di n. 3 professionisti e precisamente :  

 dott.ssa OSTI Gigliola,  
 dott. AMBOTTA Gilberto, 
 dott. FORLIN Graziano,  

rispetto ai quali si precisa che:  
 hanno maturato un’esperienza nel campo del management e della misurazione e 

valutazione della performance e dei risultati presso vari Enti Locali, oltre ad avere 
un’esperienza giuridico – organizzativa derivante da ruoli di rilievo coperti nell’ambito 
di Pubbliche Amministrazioni, seppure in ambito diversi, permettendo la definizione di 
un organismo equilibrato nel suo insieme;  
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 non sono dipendenti del Comune di Porcia e non rivestono incarichi pubblici elettivi o 
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non hanno rapporti 
continuativi i collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni 
ovvero non hanno rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti   

 
Ritenuto di quantificare in € 2.500,00 (comprensivo di tutti gli oneri e trasferte) il compenso da 
riconoscere a ciascun componente dell’OIV;   
  
Visto altresì lo schema di disciplinare concernente l’incarico al professionista in argomento; 
 
Sottolineato che il presente incarico non è soggetto al rispetto delle disposizioni in materia di 
incarichi nello stesso previste trattandosi di incarico per controlli interni 
 

DELIBERA 
 

 di istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione, a composizione collegiale, 
per l'assolvimento dei compiti in premessa specificati, nelle more dell’avvio 
della convenzione ex L.R. 172006 con il Comune di Pordenone sopra 
richiamata; 

 
 Di dare atto che sarà il Sindaco a nominare, con proprio provvedimento, i 

componenti dell'Oiv del Comune di Porcia secondo le caratteristiche richieste 
dalle norme. 

 
  Di corrispondere ad ogni singolo componente dell'Oiv un compenso annuo pari 

a euro 2.500,00 incluso ogni oneri di legge e trasferte;  
 

 di precisare che l’organismo così costituito potrà essere revocato dal suo 
incarico qualora motivate ragioni, sia organizzative che economiche, venissero a 
determinare l’opportunità di seguire un’impostazione diversa da parte dell’Ente;  

 
 di approvare lo schema di disciplinare d’incarico per lo svolgimento delle 

funzioni di cui all’art. 6 della L.R. 16/2010; 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della 
L.R. 11.12.2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 UOC Organizzazione e gestione risorse umane 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
Porcia, lì 11/06/2012 IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

incaricato di P.O. 
 DOTT.  MICHELA DURANTE 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL DIRIGENTE 
AREA SERVIZI INTERNI E ALLA COLLETTIVITA' 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si conferma 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Porcia, lì 11/06/2012 IL DIRIGENTE 
 DOTT.SSA DANIELA NADALIN 
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Il Presidente 

 

Il Segretario Comunale L’Assessore Anziano 

 

 

Copia della deliberazione n. _______________ del _______________________ è stata affissa 

all’Albo Pretorio del Comune il ______________________ ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi fino al ____________________ ai sensi dell’art.1, comma 15, della L.R. 11 

dicembre 2003, n. 21 e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

Porcia, _____________________ 

Il Funzionario 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 

_____________________ al________________________ senza osservazioni/con osservazioni. 

Il Messo Notificatore 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

La Deliberazione di Giunta n. ______________ del ___________________ è divenuta 

esecutiva in data ________________________ ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 

dicembre 2003, n. 21 come modificato dall'art.17, comma 12, lettera.a) della L.R. 17/2004. 

 

Porcia, _____________________ 

Il Funzionario 

 



 

Città di Porcia – Deliberazione di Giunta n. 130 del 11/06/2012  

Il Presidente 

Turchet  Stefano 

Il Segretario Comunale L’Assessore Anziano 

 

 

Copia della deliberazione n. 130 del 11/06/2012 è stata affissa all’Albo Pretorio del 

Comune il 12/06/2012  ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi fino al 

27/06/2012 ai sensi dell’art.1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e 

contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

Porcia, 12/06/2012 

Il  Funzionario 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal 

_____________________ al________________________ senza osservazioni/con 

osservazioni. 

Il Messo Notificatore 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

La Deliberazione di Giunta n. 130 del 11/06/2012 è divenuta esecutiva in data 

11/06/2012  ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 come 

modificato dall'art.17, comma 12, lettera.a) della L.R. 17/2004. 

 

Porcia, 11/06/2012   

Il  Funzionario 


