
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 48 d'ord.

OGGETTO: Individuazione e nomina del Presidente e dei componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione dell'Uti Friuli Centrale e dei Comuni aderenti.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 29 settembre 2017, alle ore 15.30,
sotto la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario,
aìrv. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presiderìza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che:

con deliberazione dell'Ufficio di Presidema n. 28 del 29 giugno 2017 veniva approvato il

Regolarnento relativo all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Uti

Friuli Centrale e dei Comuni aderenti, costituito da un organo collegiale composto dal

Presidente e da due componenti, in applicazione della disciplina regionale di cui all'articolo

42 della L.R. 18/2016:
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il citato Regolamento disciplina, tra l'altro, l'iter procedurale per la nomina la cui

competerìza viene attribuita all'Ufficio di Presidenza;

la Commissione, nominata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 42 dell'8 agosto

2017, incaricata ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati, preso atto dell'avvio

della procedura disposta con determinazione dirigenziale n. 235 del 10.07.2017, ha portato a

termine le proprie funzioni in data 18 settembre 2017 ed ha formulàto una relazione

istruttoria, conservata agli atti d'ufficio, per segnalare all'Ufficio di Presidenza i candidati

ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di Presidente e di componente dell'orgarìismo; nella

individuazione dei candidati è stato assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere;

i candidati segnalati dalla Commissione, in possesso dei requisiti richiesti e delle capacità

professionali ed esperienza maturata negli arrìbiti dalla stessa individuati, come meglio

descritto nella relazione istmttoria, sonp i seguenti:

1. candidati idonei per Pincarico di Presideme dell'0ÍTA.

- NERVI Luca - nato a Genova (GE) il 15.06.1964, residente a Genova;

- CATTINI Elisabetta - nata a Chiusi (SI) il 15.05.1961, residente a Milano;

- SUSIO Bmno - nato a Paterno Dugnano (MI) il 25.01.1965, residente a Cerrìusco sul Naviglio

(MI);

2. candidati iìi possesso di esperienze maturate nel campo della Pubblica Amministrazione:

- NERVI Luca - nato a Genova (GE) il 15.06.l964, residente a Genova;

- SPAGNUOLO Massimiliano - nato a Gioia del Colle (BA) il 12.04.l967, residente a Lonigo

(VI);

- CANALE Loris - nato a Olten (CH) il 16.01.l965, residente a Pordenone;

3. candidati in possesso di esperienze maturate in campo manageriale del settore privato;

- CATTINI Elisabetta - nata a Chiusi (SI) il 15.05.1961, residente a Milano;

- SUSIO Bmno - nato a Paterno Dugnano (MI) il 25.01.1965, residente a Cerrìusco sul Naviglio

(MI);

4. candidati in possesso di esperienze maturate in campo giuridico - amministrativo:
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- DI DANIELI Gianna - nata a Svizzera il 24.06.1961, residente a Trieste;

- TIOZZO NETTI Michele - nato a Chioggia (VE)' il 16.06.1966, residente a Chioggia (VE);

PRESO ATTO dei contenuti della relazione istmttoria che si approvano ed effettuate le

valutazioni in merito alÍe professionalità individuate dalla Commissione;

RAVVISATA l'opportunità di costituire un orgarìo collegiale all'interno del quale siano

presenti le professionalità in possesso di competenze ed esperienze, pertinenti al molo richiesto,

maturate nei diversi ambiti individuati dalla Commissione e che sia assicurato il rispetto

dell'equilibrio di genere;

RITENUTO di procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Uti

Friuli Centrale e dei Comuni aderenti per il periodo di anni tre;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente ad interim del Servizio Risorse umane dott. Giuseppe Marìto, e dato atto che il presente

provvedimento non comporta impegni di spesa,

DELIBERA

2)

1) di nominare l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Uti Friuli Centrale e dei Comuni

aderenti nelle seguenti persone:

Presidente: NERVI Luca - nato a Genova (GE) iÌ 15.06.1964, residente a Genova;

Componente: DI DANIELI Gianna - nata a Svizzera il 24.06.1961, residente a Trieste;

Componente: SUSIO Bmno - nato a Paterno Dugnano (MI) il 25.Ol.l965, residente a

Cernusco sul Naviglio (MI);

di disporre che l'Organismo Indipendente di Valutazione esercita tutte le funzioni riportate

all'articolo 7 del Regolarììento relativo all'istituzione dell'O.J.V. approvato con

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 29 giugno 201 7;

di fissare la durata dell'incarico triennale con decorrenza dal 16 ottobre 2017 e fino al 15

ottobre 2020:
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di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di nomina all'acquisizione delle

dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità nonché del nulla osta

dell'amministrazione di appartenenza per i componenti che risultano dipendenti pubblici.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

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

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

3)

4)



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO


