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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 83 
 

 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE. 

 

 

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di OTTOBRE   alle ore 11:30 nella sala Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Assessore Presente 

Comand Gioella Assessore Presente 

Tomasin Angelo Assessore Presente 

Nigris Simona Assessore Esterno Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto 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 di valutazione. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

PREMESSO CHE:  

- il comune di Mortegliano fino al 30 giugno del 2016 gestiva il personale nell’ambito del 

servizio associato dei comune del “medio Friuli” il cui capofila era il comune di Codroipo; 

- nel testo della convenzione attuativa era previsto che l’incarico di ODV per tutti i comuni 

aderenti fosse conferito dal comune capofila e quindi vi era un solo ODV uguale per tutti del 

quale questo comune si è servito fino alla scadenza dell’incarico avvenuta il 17.04.2017; 

- il dott. Sarri Alessandro ha collaborato proficuamente con l’amministrazione avviando un 

percorso di rinnovamento della prassi per la valutazione della performance, per 

l’aggiornamento della casella per la trasparenza sul sito dell’ente e per altri atti di gestione del 

personale; 

- in tal guisa su indicazione della giunta comunale il segretario comunale ha chiesto al dott. Alessandro 

Sarri la disponibilità a svolgere l’incarico per ulteriori tre anni; 

- questi, con nota pervenuta in data 10.10.2017 al n° prot. 11124, ha confermato la propria 

disponibilità; 

 

PRESO ATTO che il predetto dott. Sarri possiede: 

 il titolo di studio idoneo allo svolgimento della prestazione: “diploma di laurea 

specialistica o magistrale o laurea quadriennale vecchio ordinamento in giurisprudenza 

o economia e commercio o scienze politiche o in materie attinenti i settori 

dell’organizzazione del lavoro e del personale del pubblico impiego, del management, 

della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle 

performance” 

 i requisiti previsti dall’articolo 6 comma 5 della LR 16/2010 la quale prevede che: “.......i 

componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati 

tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti o che rivestano incarichi 

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti 

partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche 

o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di 

consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina 

l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente 

dell'organismo avvenga presso altro ente.” 

 

Da una lettura attenta e dettagliata del disposto normativo emerge che l’incompatibilità della 

nomina a membro dell’organismo è estesa a tutti i dipendenti delle Amministrazioni e degli 

Enti del territorio nazionale, in quanto non si fa nessun specifico riferimento a quali enti e/o 

amministrazioni si volesse estendere il divieto. Partendo da tale inciso gli enti locali si 

troverebbero nelle condizioni che nessun dipendente di amministrazioni o enti potrebbero 

svolgere il suddetto incarico e solo libero professionisti e/o dipendenti di enti privati, società 

ed altro possono ambire ad essere nominati membri dell’organismo di valutazione. 

 

TENUTO CONTO che il decreto legislativo 150/2009, all’articolo 14, comma 7, prevede come 
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unico vincolo alla nomina in qualità di componente dell’ OIV, soggetti che rivestono incarichi 

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano 

rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni , ovvero 

che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione. 

 

TENUTO CONTO del dettato normativo regionale che pone un vincolo assai restrittivo, in quanto 

esclude tutti quei soggetti dipendenti di Amministrazioni ed Enti., dove per ente “si intende 

ogni istituzione, con patrimonio, propri fini legalmente riconosciuti, propria amministrazione, 

cui lo Stato conferisce personalità giuridica” si ritiene opportuno intendere che il suddetto 

limite si riferisce solamente ai soggetti dipendenti di Amministrazioni ed Enti cui l’ODV si 

riferisce, che nel presente caso è il comune di Mortegliano. 

 

PRESO ATTO dell’articolo 26 del vigente regolamento di organizzazione che prevede che 

l’organismo di valutazione è nominato con provvedimento della Giunta Comunale per un 

periodo di tre anni con possibilità di rinnovo; 

 

VISTA la legge regionale 16/2010; 

 

VISTO il vigente regolamento unico di organizzazione 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

d e l i b e r a  

 

1. Di nominare quale membro esterno e unico componente dell’Organismo Di Valutazione del comune 

di Mortegliano, il dott. Alessandro Sarri, nato a Motta di Livenza il 20.01.1974 e residente a Mansuè 

(TV), in quanto in possesso dei requisiti professionali ritenuti validi e idonei per lo svolgimento 

dell’incarico che avrà durata triennale a decorrente dalla data odierna; 

 

2. Di dare atto che il predetto opererà in sintonia con il segretario comunale e i T.P.O.; 

 

3. Di prendere atto come dal precisazione del dott. Sarri nella lettera di accettazione della conferma 

dell’incarico, che al predetto O.D.V. verrà corrisposto un compenso pari a € 550,00 annui lordi 

comprensivi di IVA se dovuta e con IRAP, contributi previdenziali e ritenute di legge a carico del 

comune; 

 

4. Di demandare al TPO dell’Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione l’elaborazione e la 

gestione esecutiva di tutti gli atti consequenziali. 
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 Unanime per distinta votazione 

 

d e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 

L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.TO  GAMBINO DOTT. NICOLA 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 F.TO RAG. PRAMPERO TIZIANA   
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  18/10/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  01/11/2017  

 

Comune di Mortegliano, lì  18/10/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

18/10/2017 al  01/11/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

  

 

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

 

Lì  18/10/2017 

IL RESPONSABILE 

   

 


