COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Numero 2

Oggetto: Conferimento incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al dott. Mauro
Verdimonti.

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di gennaio alle ore
18:50, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
TIUSSI CRISTIANO
FELCHER TIZIANO
PIN ENRICO
NEGRINI MARCO
MISCHIS DONATELLA
PIZZAMIGLIO ELISA
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VICESINDACO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
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Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa ANGELA SPANO'
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
DOTT. CRISTIANO TIUSSI in qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
PROPONENTE: SINDACO
Premesso che il Revisore dei conti dott. Lorenzo Snaidero ha terminato il suo incarico a
decorrere dal 01.07.2015 e che lo stesso svolgeva anche i compiti di Organismo
Indipendente di Valutazione;
Tenuto presente che l’incarico affidato al nuovo revisore dei conti non prevede più lo
svolgimento di tali ulteriori compiti, perché incompatibile con la carica di sindaco del comune
di;
Rilevato che quindi occorre provvedere ad affidare apposito incarico;
Considerato che l’articolo 6 della legge regionale 16/2010 stabilisce che l’O.I.V. viene
nominato dall’organo esecutivo che viene pertanto individuato nella Giunta Comunale, e ciò
anche sul presupposto che il vigente Regolamento Uffici e Servizi prevede in capo alla
Giunta tale nomina;
che la nomina è per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta;
che per i Comuni fino a 15.000 abitanti l’O.I.V. è costituito da un organo monocratico
composto da un soggetto dotato di elevata professionalità ed esperienza maturata nel
campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche;
che nella circolare regionale della Direzione Centrale Funzione Pubblica Autonomie Locali
e Coordinamento delle Riforme del 3 Febbraio 2011 si afferma che la nomina dell’O.I.V è di
natura fiduciaria, come per il revisore dei conti e i componenti dell’ex nucleo di valutazione;
che pertanto si è contattato per le vie brevi il dott. Mauro Verdimonti che svolge tale incarico
in altri Comuni della Regione, il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;
Preso in esame il curriculum presentato dal succitato dott Verdimonti dal quale si evince
che è in possesso della necessaria professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management e della valutazione della prestazione e del personale dei Comuni, così come
espressamente richiestro dalla normativa vigente;
Rilevato che,come da dichiarazione agli atti,non sussistono cause di incompatibilità e ciò
anche in base alle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell’art.6 della L.R. n.16/2010
e successive modifiche e alla deliberazione della CIVIT ora n.12 del 27/3/2013;
Rilevato altresì che per tale incarico non si rende applicabile l’articolo 6 della legge 114
dell’11/8/2014 che dispone in materia di incarichi a soggetti in quiscenza, così come
confermato nella circolare n.6/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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 di nominare il dott. Mauro Verdimonti a TARVISIO (UD) il 04.12.1955 e residente a
GRADISCA D’ISONZO (UD) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 codice fiscale VRD MRA 55T04
L057Z, Organismo Indipendente di Valutazione
 di far decorrere tale incarico dal GENNAIO 2016 e fino a che non venga
diversamente disciplinato con l’applicazione della legge regionale n.26 del
12/12/2014 in materia di esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali
 di fissare in euro 1.141,92 onnicomprensivi il compenso annuale spettante
 di approvare l’allegato disciplinare d’incarico

Sul presente atto viene reso in termini favorevole il parere previsto dall’art.49 del Decreto
Legislativo n.267/2000 e s.m.i.

Regolarità Tecnica

Regolarità Contabile

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Angela Spanò)

IL T.P.O. Servizio Amm.vo/Contabile
(Chiara Laratro)

.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to DOTT. CRISTIANO TIUSSI

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa ANGELA SPANO'

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

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18-01-16 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 02-02-16,e comunicata ai
capigruppo consiliari ai sensi della L.R. 21/03.
Bagnaria Arsa li 18-01-16
Il Responsabile
F.to Laura Milocco

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-01-16 al 02-02-16
Bagnaria Arsa li 03-02-16
Il Responsabile
F.to
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