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N. 57	COPIA


COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE
----------------------

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 16/2010 E S.M.I. - DETERMINAZIONE COMPITI ED INDENNITA'.-


L’anno  duemiladodici il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Risultano:

ZANIN PIERO MAURO	SINDACO	P
PITTON FABRIZIO	VICESINDACO	P
GRASSI ROBERTO	ASSESSORE	P
PEDNA MORENO	ASSESSORE	P
TURCO BEPPINO	ASSESSORE	P
PARAVAN CHIARA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. COMELLI SERGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. arch. ZANIN PIERO MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la L.R. 16/2010, art. 6 – c. 10, e succ. mod. che prevede l’abrogazione della normativa di cui alla L.R. 21/2003 e demanda, con il c. 4, il compito della valutazione ad apposito Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.).
Richiamato il “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato  con propria deliberazione n. 160 del 22 09 2011 che, al Titolo V disciplina il “Sistema di valutazione, misurazione, trasparenza della prestazione – Meriti e Premi”;
Ricordato che gli articoli del predetto Regolamento  25 e 26 demandano la verifica del grado di raggiungimento degli obbiettivi stabiliti dall’Amministrazione ad un Organismo indipendente di Valutazione;
Considerato che il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi demanda alla Giunta la nomina dell’organismo, per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta, tra esperti di elevata professionalità ed esperienza;
Vista la nota dd. 02/03/2012 con la quale il dott. GIORGIO CUDICIO, con studio in via San Rocco a Udine, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di O.I.V. e che per tale espletamento propone un’indennità di € 1.500,00 + IVA 21% e CNPA 4% annui.
Ritenuta di accogliere la proposta d’incarico avanzata sulla scorta del Curriculum Vitae allegato alla nota e che il compenso richiesto può essere equo.
Considerato di predeterminare l’entità delle risorse da assegnare o di individuare il capitolo di imputazione di spesa.
Visto, infine, l’art. 40 del Regolamento di Organizzazione Uffici e servizi che disciplina in merito all’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione e che al comma 11 esclude dalle procedure di selezione ”i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione”;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.
VISTO:
	il T.U. 267/2000

Il D. LGS. 165/2001
il D. LGS. 150/2009
	la L.R. 16/2010 art. 6 – co. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di procedere alla nomina di cui trattasi con una votazione espressa con il metodo delle schede segrete.
Distribuite, votate e fatto lo spoglio delle stesse, con l’ausilio degli scrutatori preventivamente individuati negli assessori sig. Paravan Chiara e Pitton Fabrizio, che danno il seguente risultato:
Presenti:		6
Votanti:		6
Schede valide:	6

Voti favorevoli dott. Cudicio Giorgio n. 6
d e l i b e r a

	di affidare, per motivi indicati in narrativa, al dott. GIORGIO CUDICIO, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di O.I.V. di cui alla normativa sopra esposta per un periodo di tre anni dal 2012 al 31.12.2014;
	di stabilire, in armonia con il dettato legislativo richiamato in esposizione, che l’incaricato dovrà espletare i compiti di cui al c. 6 dell’art. 6 della L.R. 16/2010 ai fini della valutazione della prestazione del personale;
	di dare atto che allo stesso verrà attribuita un’indennità di € 1.500,00 + IVA 21% e CNPA 4% annui;
	di imputare la spesa di  € 1.887,60 annui al cap. 1002 “Compenso all’Organo indipendente di valutazione (O.I.V.)” del bilancio di previsione 2012 e del Pluriennale 2012-2014;
	di demandare al Responsabile dell’Area Contabile ogni adempimento successivo al presente atto e di inviare al Revisore del conto la presente deliberazione a titolo di accettazione dell’incarico.-



PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE


Regolarità Tecnica: 


Il Responsabile dell’Area
COMELLI SERGIO

Regolarità Contabile: Favorevole




Il Responsabile dell’Area
PRAMPERO Tiziana


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	 Il Segretario Comunale
F.to ARCH. PIERO MAURO ZANIN                      	 F.to DOTT. COMELLI SERGIO


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17-03-12 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 01-04-12.

Talmassons, li 17-03-12
	Il Responsabile della pubblicazione
	GANIS Giulio



 	Inviata al Co.Re.Co. di Udine ai sensi dell’art. 34 / 35 della L.R. 49/91 il *******
	prot. n. *******.

   Comunicata ai Capigruppo consiliari 
   
¨	Comunicata alla Prefettura di Udine  in data           prot. n. _________



ATTESTATO DI ESECUTIVITA’


	Provvedimento esecutivo dal 27-03-12


 Art.35 della L.R. 12.9.1991, nr. 49.
 Art.28 della L.R. 12.9.1991, nr. 49 a seguito controllo preventivo necessario di legittimità nella seduta del __________ n. _________ di prot. n. _________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine.
 Art.29, comma 1, lettera a) – b) della L.R. 12.9.1991, n.49 a seguito controllo preventivo eventuale di legittimità nella seduta del ___________ n. _________ di  prot. n._________ Reg. C.R.C. del Co.Re.Co. di Udine.
 Art.29, comma 5, della L.R. 12.9.1991, n.49.
 Art. 30 della L.R. 12.9.1991, n.49 – Deliberazione non soggetta a controllo.

		L’impiegato Responsabile 
	GANIS Giulio


