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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 68 del Reg. Delibere  

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

IL COMUNE DI BERTIOLO CON DECORRENZA DAL 11.09.2017 E FINO AL 
10.09.2020. 

 
 

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Viscardis Eleonora Sindaco Presente 
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente 
Iacuzzi Luigina Assessore Presente 
Zanchetta Antonino Assessore Presente 
Collavini Federico Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Candotto Dott.ssa Rita. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 
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 DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
(O.I.V.) PER IL COMUNE DI BERTIOLO CON DECORRENZA DAL 11.09.2017 E FINO 
AL 10.09.2020. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Viste le delibere di Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 14.06.2017 con le quali sono state formulate 
determinazioni in merito all’Unione Territoriale Intercomunale del Medio Friuli e, conseguentemente, in 
ordine all’esercizio delle funzioni elencate dagli artt. 23, 26 e 27 della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto che, in applicazione delle suddette delibere, le funzioni per legge conferite in U.T.I., tra le quali la 
funzione relativa al personale, vengono riprese in carico dal Comune, con l’adozione dei provvedimenti 
finalizzati allo svolgimento delle attività connesse, al fine di garantire il regolare funzionamento dell’Ente; 
 
Richiamata la corrispondenza di cui alle note prot. n. 4196 del 21.06.2017 e prot. n. 4307 del 26.06.2017, 
con le quali il Sindaco impartisce un doppio ordine finalizzato alla prosecuzione di tutte le attività e servizio 
rientrante nel ruolo di responsabili di servizio, quali figure apicali del Comune di Bertiolo, compresa 
l’adozione di ogni provvedimento esterno, per non penalizzare l’attività dell’Ente; 
 
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; 
 
Richiamati i recenti interventi normativi regionali in materia ed in particolare: 
- l'art. 42 della L.R. 18.12.2016 che dà disposizioni in materia di O.I.V. e detta la disciplina dei requisiti 

per la nomina e delle funzioni esercitate; 
- l'art. 56 comma 12 della L.R. 18.12.2016, che dispone che i componenti degli organismi di cui agli artt. 

5 (Comitato di indirizzo), 32 (delegazione trattante pubblica di Comparto) e 42 (Organismo 
Indipendente di valutazione) non possono essere scelti tra i soggetti che siano stati collocati in 
quiescenza; 

 

Ricordato che, il Comune di Bertiolo ha indetto avviso pubblico per l’individuazione del componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con avviso prot. n. 5518 del 11 agosto 2017, pubblicato sul sito 
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web istituzionale e all’Albo Pretorio on line fino a venerdì 1° settembre 2017, per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse; 
 
Dato atto che nei termini è pervenuta n. 1 candidatura, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 5863 del 25 
agosto 2017; 
 
Esaminata la documentazione allegata alla domanda di partecipazione, nonché della relazione predisposta dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Ritenuto di nominare, con decorrenza dal 11 settembre 2017 al 10 settembre 2020, quale componente 
monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il dott. Edoardo BARUSSO, nato a Latisana il 24 
maggio 1962, tenuto conto della professionalità ed esperienza sin qui maturate e dettagliatamente descritte 
nel curriculum presentato; 
 
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: 
1) di nominare, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 42 della L.R. 18/2016, con decorrenza 

dal 11 settembre 2017 al 10 settembre 2020, quale componente monocratico dell’Organismo 
indipendente di Valutazione per il Comune di Bertiolo, il dott. Edoardo BARUSSO, nato a Latisana il 24 
maggio 1962, tenuto conto della professionalità e dell’esperienza maturata, come si evince dal 
curriculum presentato; 

2) di fissare, nel rispetto di quanto disposto dal punto 12 “Indicazione del compenso” della Delibera n. 
12/2013 ANAC il corrispettivo in euro 400,00 lorde; 

1) di incaricare il competente Responsabile ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari alla 
formalizzazione dell’incarico, 

2) di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. del Comune; 
3) 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.. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 11 settembre 2017. 
 
        F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 11 settembre 2017. 
 
        F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Candotto Dott.ssa Rita 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/09/2017 al 
30/09/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bertiolo, lì 15/09/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Scarpa Alessandra 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2017, 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). 
 
Bertiolo, lì 15/09/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Scarpa Alessandra 

 
  

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Bertiolo, lì   

Il Segretario Comunale 
  

 


	DELIBERA

