
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 28 d’ord. 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento relativo all’istituzione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance unico per l’UTI del Friuli 
centrale e per i Comuni aderenti. 

    
 

ESTRATTO  
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale 
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 29 giugno 2017, alle ore 17.30, sotto la 
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario, avv. 
Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Ufficio di Presidenza: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica X  

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico X  

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  

5 TRICESIMO ARTICO Federico X  

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 6    Assenti N. 0 



 

   Allegati 
n. 1 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 (e ss.mm.ii.) in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni il quale, tra l’altro, 

prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo 

Indipendente di Valutazione delle prestazioni (d’ora in avanti OIV), cui competono le funzioni in 

materia di controllo, valutazione, anticorruzione e trasparenza previste dalla normativa vigente, 

nonché le eventuali ulteriori attività assegnate da leggi, statuti e regolamenti riguardanti tale 

organismo; 

Richiamato in particolare l’art. 42 della L.R. FVG n. 18/2016 “Disposizioni in materia di 

sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”, che individua la composizione, la durata 

e le competenze dell’Organismo Indipendente di Valutazione, specificando altresì che, nel caso 

delle Unioni Territoriali, l’OIV è unico per tutti i Comuni aderenti all’Unione medesima; 

Dato atto che, con propria decisione n. 4 del 17 marzo 2017, l’Ufficio di Presidenza 

dell’Unione approvava uno specifico atto di indirizzo per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’UTI del Friuli centrale (e per i Comuni partecipanti), ove si stabiliva tra l’altro che 

le funzioni di competenza dell’OIV – quale organo collegiale formato da tre componenti - sarebbero 

state attribuite sulla base di apposito Regolamento approvato dall’Unione, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 1 comma 110 della L. 56/2014 (per il quale le funzioni di competenza dell'organo 

di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal Presidente dell'Unione, sulla base di 

apposito regolamento approvato dall'Unione stessa); 

Ritenuto pertanto di avviare le procedure per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione Unico dell’UTI Friuli centrale e dei Comuni aderenti, avuto presente che l’attuale OIV 

dell’Unione è in scadenza il 31 luglio 2017, previa adozione di apposito Regolamento che disciplini 

anche il procedimento di nomina, le competenze ulteriori ed il funzionamento dell'Organismo; 

Vista la proposta di Regolamento allegato 1) al presente provvedimento; 

Dato atto che, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 42 L.R. n. 18/2016, ai componenti 

dell’OIV spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso 

delle spese se ed in quanto dovuto in base alla vigente normativa; 

Ritenuto di stabilire, al fine del rispetto del principio d’invarianza della spesa di cui all’art. 

14 del D.Lgs. n. 150/2009, che il compenso annuo spettante all’Organismo di Valutazione nel suo 

complesso – rapportato all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività nell’arco dell’anno - non sia 

superiore alla spesa sostenuta per l’OIV dai singoli Comuni aderenti nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando, oltre a quella da stabilirsi per l’Unione ed al rimborso delle spese di 

viaggio e di vitto, così suddiviso: 
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n. 1 

 

a. al Presidente spetterà il 50 % dell’importo; 

b. agli altri due componenti dell’Organo collegiale spetterà, in pari misura, il restante 

50%; 

Ritenuto pertanto di quantificare il compenso da corrispondere all’Organismo nella misura 

di complessivi € 30.000 (oltre al rimborso delle spese di viaggio e vitto), così determinato: 

- € 24.000, quale spesa a carico dei Comuni aderenti all’Unione (importo non 

superiore a quanto sostenuto dagli Enti per l’OIV nell’anno 2016); 

- € 6.000, quale spesa a carico dell’UTI Friuli centrale, in quanto Ente neo costituito 

per il quale l’attività dell’Organismo di Valutazione sarà particolarmente 

significativa con particolare riferimento agli adempimenti di competenza in materia 

di trasparenza e di prevenzione alla corruzione; 

Dato atto che l’importo complessivo come sopra determinato potrà essere 

proporzionalmente aumentato nel caso di estensione del servizio anche ad altri Comuni che 

dovessero fare ingresso nell’UTI Friuli centrale; 

Ritenuto infine che i criteri per eventualmente ripartire la spesa in argomento tra i Comuni 

aderenti verranno definiti unitamente ai criteri per il riparto di tutte le spese dell’Unione tra gli Enti 

aderenti; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore 

dell’Unione, dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Marina 

Del Giudice, e conservati agli atti,  

D E L I B E R A 

1. di approvare l’allegato 1 “Regolamento relativo all’istituzione, alla nomina e alla disciplina 

delle funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione territoriale 

intercomunale del Friuli centrale e dei Comuni aderenti”, quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2. di demandare al Direttore dell’Unione il compito di procedere con gli atti necessari 

all’espletamento della procedura finalizzata alla nomina dell’OIV per l’Unione e per i 

Comuni aderenti, avuto presente che l’attuale OIV dell’Unione è in scadenza il 31 luglio 

2017; 

3. di prendere atto che, esperita la procedura di cui all’art. 2, la nomina dei componenti 

dell’OIV unico per l’Unione e per i Comuni aderenti avverrà con deliberazione dell’Ufficio 

di presidenza, acquisite le risultanze istruttorie della Commissione; 

4. di stabilire che all’OIV collegiale sia corrisposto un compenso annuo complessivo pari ad € 

30.000,00 - rapportato all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività nell’arco dell’anno - 
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oltre al rimborso delle spese di viaggio e di vitto, che troverà copertura al cap. 405 

“Compenso nucleo di valutazione” del Bilancio dell’Unione e così suddiviso: 

i. al Presidente spetterà il 50 % dell’importo, per un totale di € 15.000; 

ii. agli altri due componenti dell’Organo collegiale spetterà, in pari misura, il restante 

50%, per un importo totale – ciascuno – di € 7.500; 

5. di dare atto che l’importo complessivo come sopra determinato potrà essere 

proporzionalmente aumentato nel caso di estensione del servizio anche ad altri Comuni che 

dovessero fare ingresso nell’UTI Friuli centrale; 

6. di stabilire che i criteri per l’eventuale riparto della spesa in argomento tra i Comuni aderenti 

verranno definiti unitamente ai criteri per il riparto di tutte le spese dell’Unione tra gli Enti 

aderenti; 

7. di dare atto, altresì, che ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di 

entrata in vigore del regolamento in oggetto, ancorché contenuta negli atti di organizzazione 

degli Enti, in contrasto con lo stesso, deve intendersi abrogata. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che 

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti. 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

F.to IL PRESIDENTE  

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO  

(Carmine CIPRIANO) 

 


