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OGGETTO NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) PER IL COMUNE DI BERTIOLO - DAL 09/11/2020 AL 08/11/2023

Oggi  nove 09-11-2020 del mese di novembre dell'anno  duemilaventi alle ore 18:40, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) PER IL COMUNE DI BERTIOLO - DAL 09/11/2020 AL 08/11/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Bertiolo, dott. Edoardo
Barusso, ha finito l’incarico il giorno 10 settembre 2020;

Valutato che si rende necessario nominare, per il Comune di Bertiolo, l’Organismo Indipendente di
Valutazione in forma monocratica, figura prevista dall’art. 42 della L.R. 18/2016, affinché 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;

Dato atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.):
è un soggetto nominato, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009, in ogni amministrazione-
pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo;
svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e-
valutazione della performance;
supporta l’Amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di-
misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e
individuale. Propone al vertice politico la valutazione dei dirigenti apicali, ovvero dei titolari di
Posizione Organizzativa;
verifica che l’Amministrazione realizzi nell’ambito del ciclo della performance un’integrazione-
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale.
Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l’utilizzo da parte
dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle
amministrazioni e dei relativi impatti. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza e all'integrità; verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità;
collabora anche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, come definito dall’art.-
1 della Legge 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA)
nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione;

Premesso, inoltre, che l'art. 42, comma 2, della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 individua nella
Giunta comunale l'organo competente alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

Preso atto che il Comune di Bertiolo ha individuato una persona idonea a svolgere le funzioni di
Organismo Indipendente di Valutazione mediante colloquio e previa valutazione del curriculum
vitae dal quale si evince una preparazione professionale ottimale per lo svolgimento dell’incarico di
O.I.V.;

Ritenuto di nominare, con decorrenza dal 09/11/2020 e fino al 08/11/2023, quale componente
monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione, la dott.ssa Enrica Lu Nardo, tenuto conto
della professionalità ed esperienza sin qui maturate e dettagliatamente descritte nel curriculum
presentato;

Acquisito agli atti (prot. n. 7070 del 09/11/2020) il consenso all’effettuazione dell’incarico di O.I.V.
da parte del Comune di Camino al Tagliamento, attuale datore di lavoro della dott.ssa Enrica Lu
Nardo;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 09-11-2020



BERTIOLO

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
Vista la L.R. 18/2016.in particolare l’art. 42;
Viste la Delibera ANAC n. 12/2013 ed i relativi chiarimenti del 11.06.2014;

Con voti favorevoli resi unanimemente dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse al presente dispositivo, parti integranti dell’atto, e sulla
base delle stesse:

di nominare, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 42 della L.R. 18/2016, con
decorrenza dal 09/11/2020 fino al 08/11/2023, quale componente monocratico
dell’Organismo indipendente di Valutazione per il Comune di Bertiolo, la dott.ssa Lu Nardo
Enrica, tenuto conto della professionalità e dell’esperienza maturata, come si evince dal
curriculum presentato;
di fissare, nel rispetto di quanto disposto dal punto 12 “Indicazione del compenso” della
Delibera n. 12/2013 ANAC il corrispettivo in euro 1.000,00 oltre agli oneri dovuti per legge;
di incaricare il competente Responsabile Finanziario dell’adozione degli atti amministrativi
necessari alla formalizzazione dell’incarico,
di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. del Comune;
di pubblicare nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – Personale –
O.I.V.” il curriculum del soggetto nominato.

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.i..

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) PER IL COMUNE DI BERTIOLO - DAL 09/11/2020 AL 08/11/2023

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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