UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTR?ALE
N. 42 d'ord.

OGCTETTO: Nomina della Commissione per l'individuazione dell'Organismo Indipendente
di Valutazione della performance unico per l'UTÍ del Friììli centrale e per i
Comuni aderenti.

ESTRATTO
dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presióenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 8 agosto 2017, alle ore 16.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honselì e con l'assistema del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

il D.Lgs. n. 1 50/2009 (e ss.mm.ii.) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni prevede, tra l'altro,
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;
la L.R. n. 18/2016 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale" all'art. 42 individua la composizione, la durata e le competenze

de?l'Organismo Indipendente di Valutazione, specificanao altresì che, nel caso delle
Unioni Territoriali, 1'OIV è unico per tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima;
Richiamata la propria decisione n. 4 del 17 marzo 2017, con la quale si approvava uno

specifico atto di indirizzo per la nomina dell'OÌV dell'Unione e dei Comuni partecipanti, stabilendo
tra l'altro che le funzioni di competenza dell'OÌV - 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;
Richiamato il "Regolamento relativo all'istituzione delrOrganismo Indipendente di
Valutàzione della pedormance unico per rUTÍ del Friuli centrale e per i Comuni aderenti"

approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 29/06/2017, il quale prevede che
l'Organismo in oggetto, formato da tre componenti scelti tra persone dotate di elevata
professionalità ed esperienza nel campo del management, della valutazione della performance e
della valutazione del personale delle PP.AA., sia nominato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza, previa procedura comparativa a seguito di istruttoria svolta da un'apposita
Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza stesso;

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 235 del 10/07/2017, veniva indetta la

procedura comparativa in argomento ed approvato l'Avviso pubblico per l'individuazione dell'O?V;
Rilevato che il giorno 28 luglio u.s. è scaduto il termine di presentazione delle domande di

partecipazione e che ora si rende necessario procedere con la nomina della Commissione
esaminatrice;

Ritenuto di costituire la Commissione in argomento da tre persone con comprovata

esperienza professionale nel settoìe giuridico-amministrativo e di organizzazione, gestione e
valùtazione delle risorse umane degli Enti pubblici, nonché di competenze in materia di OI'V;

Ritenuto opportuno che nella costituzione della Commissione di cui sopra sia garantita la

rappresentanza dell'Unione, del Comune di maggiori dimensioni e degli altri Comuni aderenti
all'UTí;

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

generale dott. Giuseppe Manto e dal medesimo quale sostituto del Responsabile del Servizio
Finanziario, giusto decreto presidenziale n. 11 del 20 luglió 2017, e conservati agli atti
DELIBERA

l ) di nominare coìnponenti della Commissione esaminatrice nella procedura comparativa per
l'irìdividuazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance unico per
l'UTÍ del Friuli centrale e per i Comuni aderenti i signori:
a. MANTO Giuseppe, Direttore dell'UTÌ del Friuli centrale;
b. CIPRIANO Carmine, Segretario generale del Comune di Udine;
c. DELLA MARINA Mariangela, Segretario del Comune di Pradamano,
tutti in possesso delle compètenze sopìa descritte;

2) di su5ordinare l'efficacia del presente provvedimento all"acquisizione della disponibilità
dei tre mernbri nominati e delle prescritte dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di
incompatibilità alla nomina;

3) di demandare al Dirigente del Servizio Risorse umane l'adozione di tutti gli atti necessari,
ivi compresa la determinazione dell'eventuale compenso spettante ai componenti della
Commissione, secondo le disposizioni vigenti;

4) di attribuire alla dott.ssa MANZINI Bruna, funzionario del Servizio Risorse umane
dell'UTÌ Friuli centrale, le funzioni di Segretari6 verbalizzante della suddetta
Commissione che, in caso di assenza o impedimento, verrà sostituita dalla dott.ssa
PEDRON Ilaria, anch'essa dipendente del Servizio Risorse Umane;

5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere con la
nomina dell'O?V sia per l'UTÍ che per i singoli Comuni.

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

IL PRESIDENTE
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