
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CIENTRALE

N. 17 d'ord.

OGGETTO: Organismo Indipendente dj Valutazione dell'UTÌ Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 14 dicembre 2016, alle ore 14.30, 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'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che il D.Lgs. n. 150/2009 detta regole in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che

comporta per gli enti locali l'adeguarnento delle forìììe di controllo interno e dei sistemi di

valutazione della performance, individuando i soggetti competenti a svolgere tali funzioni;

Visto:

l'art. 6 della L.R. 16/2010 che prevede l'istituzione di un Orgaììismo Indipendente di

Valutazione (OIV) in sostituzione del Nucleo di Valutazione;

l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 ?Organismo Indipéndente di Valutazione della performance?

che individua le competenze dello stesso che sono esercitate in piena autonomia;

Considerato che all'0ÌV competono le funziorìi in materia di controllo, valutazione,

anticorruzione e trasparenza previste dalla normativa vigente nonché le eventuali ulteriori attività

assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti che coinvolgono tale orgarìismo;

Visto l'art. 30 della L.R. 26/2014 che, richiarrìando l'art. 1 comma 110 della L. 56/2014,

prevede che le Unioni possano esercitare in forma associata, fra le altre, le furìzioni di competenza

dell'organo di valutazione e considerato che l'Unione si potrà avvalere di tale previsione norrììativa;

Dato atto che l'Uti Friuli Centrale, costituita di diritjo a far data dal 15 àprile 2016,

attualmente esercita le funzioni trasferite alla stessa con decorrenza 1 º luglio 201 6;

Richiarrìato Í'art. 47 dello Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale in

cui si dispone che fino all'adozione di Regolamenti propri, l'Uti si avvale, in quanto compatibili,

dei Regolamenti del Comurìe di Udine in quanto ente con maggior numero di abitanti;

Visto il Regolarnento relativo all'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione

del Comurìe di Udine approvato con deliberazione giuntale n. 335 del 1º ottobre 2013, parte

integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 37249 del 14.7.2016, inviata alle

arnministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con la quale si

forniscono indicazioni operative nella fase transitoria nelle more dell'applicàzione del Regolamento

approvato con DPR n. 105 del 9.5.2016 con il quale si è dato avvio al processo di riordino delle

funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche

aímninistrazioni; tale norma reca nuove disposizioni in materia di orgarìizzazione e furìzionamento

degli OIV prevedendo l'istituzione di un apposito Elenco nazionale nonché l'adozione di un decreto

del Ministro per la semplificazione e la pubblica arnministrazione che individui i requisiti di

competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'elenco nazionale degli

OIV;

*



Preso atto che il Comune di Udine si è dotato di un OIV quale organo monocratico ed ha

affidato l'incarico al dott. Luca Nervi di Genova, individuato in seguito ad avviso pubblico di

selezione, come disciplinato dal relativo Regolarrìento, in possesso dei requisiti prescritti dalla

CIVIT con propria deliberazione n. 1 2/20 13 che ha autorizzato il corìferimento dell'incarico;

Riterìuto, nelle more della piena operatività della nuova normativa, di avvalersi dell'OJV

individuàto dal Comììne di Udine, in quanto ente più popoloso tra i Comuni aderenti all'Uti, al fine

di assicurare una buona conoscenza degli assetti organizzativi, attualmente seguiti dall'OÌV per il

Comune di Udine, che sono trasferiti all'Uti in applicazione della L.R. 26/2014 e successive

modifiche ed integrazioni;

Sentito il dott. Luca Nervi che si è reso disponibile ad estendere all'Uti Friuli Centrale

l'incarico in essere con il Comurìe di Udine;

Preso atto che il Comune di Udine applica il Sistema di Valutazione delle prestazioni dei

dipendenti non dirigenti e non titolari di p.o. del Comune di Udine approvato con delibera di

Giìuìta comunale n. 85 del 18 marzo 2014:
5

Preso atto altresì che il Comune di Udine applica il sistema di valutazione delle prestazioni

dirigenziali del Comune di Udine di cui alla deliberazione della Giunta Comunalè n. 79 del 17

marzo 2009:
5

Ritenuto di applicare, per quanto compatibili, i sistemi di valutazione del Comune di

Udine;

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

Direttore dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

l) di avvalersi dell'OJV del Comune di Udine fino al 31/12/2016, unitamente ai sistemi di

valutazione del Comune di Udine citati in premessa.

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

IL PRESIDENTE

(Carmine CIPRIÀNO:)




