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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 12  del Reg. Delibere  

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

TRIENNIO 2017-2019 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 16 del mese di Febbraio  alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Sindaco Presente 
Merlo Alessandro Assessore Presente 
Cocetta Daniele Assessore Presente 
Burini Emmanuele Vice Sindaco Presente 
Gottardo Barbara Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale dottoressa Barbara Paoletti. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua 
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: Nomina Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) per il triennio 2017-2019 
 
 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Dato atto che all’Organismo di Valutazione dell’Ente è demandato l’assolvimento di compiti e 
funzioni diverse dettate dalla Legge quali, tra le altre, D.Lgs. 150/2009 per la parte in quanto 
applicabile, la L.R. 18/2016;   
 
Vista in particolare la L.R. Fvg 18 del 9/12/2016, la quale reca all’art. 42 la disciplina relativa 
all’OIV, prevedendo nel dettaglio che: ;   
 

- l’O.I.V. viene nominato dall’organo esecutivo che viene pertanto individuato nella Giunta 
Comunale; 

- la nomina è per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta; 
- per i Comuni fino a  15.000 abitanti, e non aderenti ad una UTI, l’Organismo 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; 

 
Premesso che il dott. Cristiano Grisi, nominato componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 29/20/2015,  ha comunicato 
con nota prot. n. 101 del 10/01/2017 l’impossibilità di continuare nell’espletamento dell’incarico per 
effetto delle modifiche delle normative intervenute;  
 
Dato atto che con determinazione n.30 del 02/02/2017 è stato approvato un avviso pubblico per la 
partecipazione alla procedura di nomina dell’organismo indipendente di valutazione, e che alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande,  fissata per il giorno 13 febbraio 2017, è 
regolarmente pervenuta n.1 manifestazioni di interesse alla nomina di che trattasi, da parte del dott. 
Stefano Chiarandini, residente in Palmanova, e registrata al protocollo n°668 del 00/00/2017; 
 
Preso in esame il curriculum vitae presentato dal dott. Chiarandini, 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; 
 
 

PROPONE 
 
 

1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 
 

2. di conferire alla dott. Stefano Chiarandini, residente in Palmanova,  l’incarico di Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di Trivignano Udinese per il triennio 2017/2019 
che sarà regolato dall’allegato disciplinare che, allegato alla presente deliberazione, ne forma 
parte integrante. 

 
3. Di dare atto che il compenso stabilito per l’incarico in parola ammonta ad € 1.000,00 annui 

omnicomprensivi; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione munita del prescritto parere di regolarità tecnica e di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.; 
 
Visto: 

- il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2017; 
- il decreto del Sindaco n. 3 del 26/01/2017; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- la L.R. 18/20016; 
- il vigente Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Vista la L.R. 17/2004; 
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto 
con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
integralmente trascritta. 
 
Successivamente con voti favorevoli unanimi, resi con separata votazione, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.17, comma 12, lett a) della LR 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 16 febbraio 2017 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO BARBARA PAOLETTI 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ 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. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 16 febbraio 2017 IL RESPONSABILE 
 F.TO DAMIANA CESCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente L’Assessore Anziano Il Segretario comunale 
F.to Roberto Fedele F.to Daniele Cocetta F.to Barbara Paoletti 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/02/2017 al 
07/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, 21/02/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Luca Manzini 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


