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*******************************************************************
OGGETTO:
ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE
DELLA
PRESTAZIONE (OIV) DETERMINAZIONE COMPENSO E INDIRIZZI PER LA
NOMINA.
*******************************************************************

L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Marzo
la Giunta Comunale.

alle ore 18:20 nella sala municipale, si è riunita

Risultano:

avv. Anzil Mario
Mattiussi Fabrizio
Vello Vanessa
Pertoldeo Andrea
Piantoni Angela
Tonizzo Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Romina Venier.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Mario Anzil nella
qualità di 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: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (OIV)
DETERMINAIZONE COMPENSO E INDIRIZZI PER LA NOMINA.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Vice Segretario Comunale

Premesso che la Legge Regionale n. 1 del 07.02.2013, ha istituito, dal 01.01.2014, il nuovo
Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a
Rivignano e dato atto che fino al 31.12.2013, era esistente, tra i due precedenti Comuni, anche
l’Unione dei Comuni “Cuore dello Stella” tra i Comuni di Rivignano e Teor per la gestione
associata dei servizi comunali;
Rilevato che ai sensi dell’art. 3 della citata legge regionale sono stati disciplinati i rapporti
successori tra i due Comuni cessati ed il nuovo Comune, mentre quelli tra l’Unione suddetta ed
il nuovo Comune sono stati disciplinati con apposite deliberazioni consiliari, n. 13 del
31.07.2013 a Rivignano e n. 12 del 30.07.2013 a Teor, ed assembleare dell’Unione n. 10 del
30.07.2013;
Richiamata quindi la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 12 del 30.07.2013 avente ad
oggetto: “Approvazione convenzione ex art. 21 L.R. 1/2006 tra i Comuni di Palazzolo dello
Stella, Muzzana del Turgnano e Precenicco e l’Unione dei Comuni “Cuore dello Stella” tra i
Comuni di Rivignano e Teor per la gestione in forma associata dell’organismo indipendente di
valutazione della prestazione”;
Rilevato che, in ragione della suddetta convenzione intercomunale, il Comune capofila di
Palazzolo dello Stella aveva incaricato, in veste monocratica, il dott. Bruno Susio per 3 anni,
decorrenti dalla data della nomina rinnovabile per una sola volta;
Dato atto che l’incarico in parola scadrà il prossimo 24.04.2018 e che pertanto è necessario
provvedere alla nomina dell’OIV;
Richiamato l’art. 21 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e disciplina delle modalità di assunzione il quale prevede che l’organismo indipendente
di valutazione, nominato dalla Giunta Comunale, svolga le seguenti funzioni:
a) monitori il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabori una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunichi tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta;
c) validi la relazione sulla prestazione formata dal Segretario comunale al fine dell'accesso agli
strumenti incentivanti;
d) garantisca 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;
e) proponga alla giunta la valutazione annuale del segretario e l'attribuzione ad esso della
retribuzione di risultato;
f) sia responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuova e attesti l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui
alle vigenti disposizioni;
Dato atto che alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) si procede sulla
base di un avviso pubblico, in cui vengono specificati i requisiti di accesso all’incarico e viene
stabilito il termine entro il quale gli interessati dovranno presentare apposita domanda;

Ritenuto che la Giunta Comunale debba esprimersi in merito alla durata dell’incarico e al
compenso onnicomprensivo (compreso rimborso spese) spettante all’Organismo Indipendente
di Valutazione;
Comune Rivignano Teor
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Visti:

−
−
−
−
−

Il D.Lgs. 150/2009;
Il D.P.R. 105 del 09.05.2016;
Il D.Lgs. 267/2000;
Il bilancio di previsione 2018 2020 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del
28.02.2018;
Il Piano Esecutivo di gestione 2018 2020 approvato con deliberazione giuntale n. 50
del 05.03.2018;

Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 17.07.2014 di nomina della dott.ssa Romina Venier a
vice segretario comunale in caso di assenza o impedimento del segretario titolare;
Rilevato che il segretario comunale è assente da fine dicembre 2017 e, agli atti ad oggi
disponibili, sarà assente a tutto il 22.04.2018;
Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e visto il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di determinare il compenso spettante all’Organismo Indipendente di Valutazione, in
forma monocratica, nella somma di € 1.000,00 lordi annui onnicomprensivi (incluso il
rimborso spese, IVA, contributi previdenziali), che non supera l’importo destinato per lo
stesso fine negli anni precedenti, dando atto che alla Missione 1 – Programma 2– Titolo
1 – Macroaggregato 3 (cap. 184) del bilancio corrente esiste sufficiente disponibilità;

2. di demandare al vice segretario l’attivazione della procedura per la nomina finalizzata
all’individuazione dell’O.I.V. del Comune di Rivignano Teor per il triennio decorrente dal
25.04.2018, rinnovabile per ulteriori 3 anni;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della legge regionale n. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

*******************************************************************
Servizio Amministrativo
OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (OIV)
DETERMINAZIONE COMPENSO E INDIRIZZI PER LA NOMINA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Rivignano Teor, 20 marzo 2018

Il Responsabile del servizio
F.to Romina Venier

*******************************************************************
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*******************************************************************
Servizio Finanziario
OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE (OIV)
DETERMINAZIONE COMPENSO E INDIRIZZI PER LA NOMINA.

PARERE DI REGOLARITÀ 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.

Rivignano Teor, 19 marzo 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Grazia D'Este

*******************************************************************

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata:
Visti i pareri sulla suddetta proposta espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesi,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
Con separata votazione e all’unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile e pubblicarlo entro 5 giorni dalla data
della sua adozione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche e
integrazioni.

Comune Rivignano Teor
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Avv. Mario Anzil

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Romina Venier

***************************************************************
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/03/2018 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 07/04/2018.
Rivignano Teor, 23/03/2018

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Barbara Migliore

***************************************************************

***************************************************************
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
[ X ] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 23/03/2018 prot. n. …, ai sensi dell’art. 1,
comma 16 della L.R. 21/2003.

***************************************************************

***************************************************************
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Provvedimento esecutivo dal 19/03/2018.
[]
[X]

Art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Barbara Migliore

***************************************************************

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

Rivignano Teor, 23/03/2018

Comune Rivignano Teor

Il Responsabile del procedimento
Barbara Migliore
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