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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: RINNOVO NOMINA O.I.V. PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. 
 
 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 16 del mese di Febbraio  alle ore 13:15 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Assente 
 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Monetti  Maria Concetta. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: RINNOVO NOMINA O.I.V. PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- che il D. Lgs. 150/2009 introduce una serie di disposizioni volte ad ottimizzare la produttività del lavoro 
pubblico, migliorare l’efficienza e la trasparenza della P.A e che all’interno del quale si prevede, quali 
principi generali cui debbono adeguarsi anche gli enti locali, che le amministrazioni pubbliche sono 
tenute a misurare ed a valutare la performance con riferimento alla amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti, 
ad adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle 
informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance, ad adottare metodi e 
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, 
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e 
degli interventi; 

- che all’articolo 16 del suddetto decreto viene specificato che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
interni relativamente alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, ai principi 
contenuti negli articoli 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione della performance), 5 comma 2 
(obiettivi e indicatori), 7 (sistema di misurazione e valutazione della performance), 9 (ambiti di 
misurazione e valutazione della performance individuale),e 15 comma 1 (responsabilità dell’organo di 
indirizzo politico); 

- che quanto al merito ed ai premi, debbono adeguarsi ai principi contenuti agli articoli 17 comma 2 
(oggetto e finalità), 18 (criteri e modalità per la valorizzazione del merito e della incentivazione della 
performance), 23 commi 1 e 2  (progressioni economiche), 24 commi 1 e 2 (progressioni di carriera), 
25 (attribuzione di incarichi e di responsabilità), 26 (accesso a percorsi di alta formazione e di crescita 
professionale) e 27 comma 1 (premio di efficienza); 

- che si prevede inoltre l’obbligo che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento 
economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale che si 
colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. 

- che altre disposizioni sono immediatamente applicabili, quali l’art. 11 commi 1 e 3 (trasparenza), 28 
(qualità dei servizi pubblici), 29 (inderogabilità) 30 (norme transitorie e abrogazioni) oltre ad altre 
contenute nel Titolo IV del decreto concernente nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- che la Regione Friuli Venezia Giulia ha anch’essa emanato specifiche disposizioni in merito alla 
valutazione delle prestazioni con L.R. 11.08.2010 n. 16, che all’art. 6 prevede che le amministrazioni 
del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adottino un documento programmatico o 
piano delle prestazioni che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati ed alle risorse disponibili, 
gli indicatori per la misurazione della prestazione dell’ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai 
dirigenti e relativi indicatori, un documento di relazione che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti 
e l’obbligo di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della prestazione in sostituzione del 
nucleo di valutazione previsto dalla vigente normativa; 

Visto il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della 
performance adottato con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 24 luglio 2012 in attuazione del 
decreto legislativo 27/10/2009 n.150 “Attuazione della legge 4/3/2009 n.15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione e della 
L.R. n. 16 dell’11.08.2010, e in particolare gli articoli: 

4. Modalità di nomina 
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a) L’O.I.V. è nominato dalla Giunta comunale  con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle 
competenze e delle capacità specifiche richieste mediante colloquio e tenuto conto dei curricula 
presentati. 

 

5. Durata in carica e revoca 

a) L’O.I.V. dura in carica 3 anni e l’incaricato decade con la presentazione delle proposte di valutazione 
relative all’ultimo anno e può essere rinnovato. 

b) La revoca dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato della Giunta comunale nel caso di 
sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto 
con il ruolo assegnato. 

 

6. Struttura tecnica L’O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con 
il Segretario/Direttore Generale e si avvale della Struttura tecnica dell’Ente. 

Dato atto che il Comune di Cormons, in seguito alla scadenza della gestione associata dell’OIV il 
31.12.2015, ha comunicato di non essere disponibile al rinnovo della convenzione invitando i Comuni a 
procedere ad autonoma nomina e conseguente affidamento; 

Dato atto che il Dr. Barusso ha confermato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico a fronte di 
compenso pari alla quota precedentemente corrisposta dal Comune di Mariano del Friuli nell’ambito della 
convenzione; 

Accertata la competenza e i requisiti richiesti; 

Visti il D.Lgs. 150/2009, il D.Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 267/2000 come successivamente modificati 
ed integrati; 

Vista la L.R. 16/2010 ed in particolare l’art. 6; 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti UNANIMI resi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

- Di confermare la nomina di OIV per il triennio 2016-2018 del Dr. Edoardo Barusso, già OIV della 
gestione associata con incarico attribuito dal Comune di cormons in qualità di capofila; 

- Di dare mandato al segretario comunale di compiere gli atti conseguenti e necessari. 

 

 

Con separata votazione UNANIME, palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

* * * *  * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RINNOVO NOMINA O.I.V. PER IL 
TRIENNIO 2016 - 2018.  
 

 
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. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 16 febbraio  2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MARIA CONCETTA MONETTI 
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