MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA
DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

ORIGINALE

ANNO 2022

N. 3 del Reg. Delibere Comitato Esecutivo
OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELLA
COMUNITA’ E DEGLI ENTI ADERENTI AL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala consigliare della
sede legale ubicata a Barcis si è riunito il Comitato Esecutivo. Fatto l'appello nominale
risultano:
De Marco Zompit Ilario
Della Toffola Mario
Rovedo Sandro
Protti Davide
Traina Claudio

Presidente Comitato Esecutivo
Componente Comitato Esecutivo
Componente Comitato Esecutivo
Componente Comitato Esecutivo
Componente Comitato Esecutivo

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario della Comunità la Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Marco Zompit
Ilario nella sua qualità Presidente Comitato Esecutivo ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi il Comitato Esecutivo adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELLA COMUNITA’ E DEGLI ENTI ADERENTI AL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA

PREMESSO CHE:
•

IL COMITATO ESECUTIVO

nel territorio della ex provincia di Pordenone a seguito della soppressione delle U.T.I.
a far data dal 1° luglio 2021, sono state istituite due Comunità di montagna in
conformità a quanto disposto dalla R.A.F.V.G. al Capo III° della L.R. 21/2019, recante le

disposizioni relative alla istituzione delle Comunità di montagna, nonché alle
•

successive modifiche ed integrazioni;

a seguito dell’approvazione dello Statuto, tra i Comuni di Andreis, Aviano, Barcis,

Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e

Tramonti di Sotto, si è costituita la “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti
•

friulane, Cavallo e Cansiglio” con sede a Barcis;

su richiesta di tutti i dodici Comuni costituenti si è deciso di gestire in forma associata

in capo a questa Comunità di montagna, la funzione “gestione risorse umane” già a
•

partire da luglio 2021;

conseguentemente i Sindaci dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva,
Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di
Sotto, ritenuto di gestire in forma associata il proprio personale tramite la Comunità

di montagna, sulla base di specifiche deliberazioni adottate dai rispettivi Consigli
comunali, hanno sottoscritto singole specifiche Convenzioni con questa “Magnifica
Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio” aderendo allo schema

convenzionale approvato dall’Assemblea di questo Ente con deliberazione n° 4 del
•

01.07.2021;

il Presidente della “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e

Cansiglio”, con proprio decreto n. 8 del 22/10/2021 ha conferito l’incarico di
Segretario alla sottoscritta Dott.ssa Patrizia Mascellino con attribuzione di

Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio – Deliberazione del Comitato Esecutivo
n. 3 del 18/01/2022

2

MAGNIFICA COMUNITA’ DI MONTAGNA
DOLOMITI FRIULANE, CAVALLO E CANSIGLIO

Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto

________________________________________________________________________________
responsabilità delle funzioni proprie della Comunità e segnatamente affari generali ed
istituzionali, protocollo e segreteria degli organi di governo;

•

l’ufficio di presidenza della soppressa Unione Territoriale Intercomunale Livenza
Cansiglio Cavallo, con deliberazione n. 18 del 16/05/2018, approvava il “regolamento

relativo all’istituzione, alla nomina e alla disciplina delle funzioni dell'organismo

indipendente di valutazione dell’Unione Territoriale Intercomunale Livenza Cansiglio
Cavallo e dei Comuni aderenti";

•

l’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. “Livenza-Cansiglio-Cavallo” con deliberazione n. 30

del 29/12/2020, prorogava l’incarico di OIV al Dott. Edoardo BARUSSO per l’U.T.I.
“Livenza Cansiglio- Cavallo” e gli altri Comuni aderenti all’Unione con durata fino al
30/06/2021;

RICHIAMATI INOLTRE:
•

l’articolo 89, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni
proprie ed integrazioni in virtù del quale anche questo Ente Locale può procedere

all'organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle
•
•

esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;

gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;

i contenuti del D. Lgs. 29/10/2009 n. 150 e s.m.i., che, emanato in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza, ha

introdotto una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei
•

dipendenti pubblici;

la propria precedente deliberazione n. 02 del 20/07/2021 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI

•

SERVIZI CON ANNESSO “MANUALE DI GESTIONE” DELLE RISORSE UMANE”;

in particolare l’Art. 27 del sopracitato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi che ai commi 1, 2, 3, 4, e 7 recita come segue:
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 “E’ istituito presso l’ente l’Organismo Indipendente di Valutazione con il compito
di valutare la prestazione di ciascuna struttura amministrativa e di garantire
l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della prestazione”;
 “Tale organismo può essere istituito anche in forma associata con altri enti
locali tenuto conto dei compiti ad esso affidati”;
 “Compito dell’Organismo Indipendente di Valutazione è altresì quello di
predisporre ed aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della
prestazione dell’ente”;
 “L’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Comitato esecutivo
per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta tra
esperti di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della prestazione e della valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche. I componenti dell'organismo
indipendente di valutazione…etc”;
 “L’Assemblea della Comunità di montagna per la prima nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione valuta la possibilità dell’estensione fino al 31-122021 dell’incarico, conferito in precedenza, con durata fino al 30-06-2021,
all’Organismo Indipendente di Valutazione dall’Unione Territoriale
Intercomunale, dai Comuni di Budoia e Caneva e dal Comune di Aviano (comune
più popoloso all’interno di questa Comunità di montagna), periodo ritenuto
necessario per bandire e concludere una nuova selezione dopo aver verificato
quali tra i Comuni aderenti alla Comunità di montagna intendano avvalersi
della possibilità di cui al precedente comma 2 (istituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione in forma associata);
• La propria precedente deliberazione di comitato esecutivo n. 3 del 20/07/2021 con
la quale si incaricava il Segretario per il rinnovo dell’incarico di O.I.V. fino al
31/12/2021 per questa “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane Cavallo
e Cansiglio” e per i tre Comuni associati di Aviano Budoia e Caneva;

• La comunicazione di prot. 111/P del 23/07/2021 inviata all’Organismo
Indipendente di Valutazione - Dott. Edoardo BARUSSO - e Sua successiva nota di
riscontro di prot. 361/A del 07/09/2021 di accettazione della proposta di rinnovo
dell’incarico fino al 31/12/2021;

• La deliberazione n. 12 del 23.08.2021 con la quale il Comitato esecutivo della
Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, anche sulla base di intese
intercorse con questo Ente, ha impartito al T.P.O. Responsabile del Servizio Gestione
del Personale opportune direttive affinché procedesse all’estensione dell’incarico di
Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) alla dott.ssa Roberta Marchiori sino
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al 31.12.2021 a favore della “Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali”
e dei Comuni che avevano nominato la stessa figura durante il primo semestre 2021,
ma tenendo conto che dal 1° luglio 2021:

 i Comuni di Arba, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Maniago, Meduno,
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Travesio, Vajont,
Vito d’Asio e Vivaro fanno riferimento alla Comunità di Montagna delle
Prealpi Friulane Orientali;
 i Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco,
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto fanno riferimento alla Magnifica
Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio;

VISTA la disponibilità della dott.ssa Roberta Marchiori al prolungamento dell’incarico fino
al 31-12-2021, come riportato all’interno della determina di impegno di spesa n. 31 del
02/09/2021 (e relativo disciplinare) della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane
Orientali;
OSSERVATO che la proroga si è resa necessaria per consentire, nei tempi tecnici
indispensabili, la definizione delle pratiche necessarie all’espletamento di una procedura
pubblica per l’individuazione e nomina di un nuovo O.I.V. a partire da gennaio 2022;

RILEVATO che l’art. 42 della L.R. 09/12/2016 n. 18 disciplina l’istituzione e le competenze
dell’Organismo Indipendente di Valutazione negli Enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia prevedendo, tra l’altro:
- che tale organismo è nominato dalla Giunta o comunque dall’organi esecutivo, per un
periodo di 3 anni con possibilità di rinnovo per una sola volta;
- che tale organismo è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto
da un massimo di 3 componenti;
- che i componenti sono scelti fra soggetti di elevata professionalità e che non possono
essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei 3 anni precedentila designazione;
- che ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione spetta un compenso
da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti;

VISTE le funzioni attribuite all’OIV dalla legge ed in particolare:
- monitora il funzionamento complesso del sistema di valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora la relazione annuale sullo stato dello stesso:
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta o comunque all’organo
esecutivo;
- valida la relazione dilla prestazione;
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- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché l’utilizzo

dei premi incentivanti, nel principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- propone all’organi competente la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione a
essi della retribuzione di risultato;
è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

PRESO ATTO che le amministrazioni possono esercitare le funzioni relative all’OIV
anche in forma associata;

RITENUTO funzionale che tale Servizio venga gestito in forma associata potendo garantire
vantaggi in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità economica;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 25 del 30/11/2021 con la quale si è
preso atto della manifestazione di interesse dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia,
Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di
Sotto ad aderire alla funzione relativa all’OIV in forma associata, ed in esecuzione della
propria determinazione n. 10 del 10/12/2021 avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI
MONTAGNA DOLOMITI FRIULANE CAVALLO E CANSIGLIO E DEI 12 COMUNI ADERENTI IN
FORMA ASSOCIATA – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO”;
PRESO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso per la suddetta nomina,
prot. 1136/P del 10/12/2021, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente affinché i
candidati potessero manifestare il loro interesse alla copertura dell’incarico;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza sono pervenute n. 4 manifestazioni
d’interesse alla copertura dell’incarico;

AVUTO RIGUARDO ai requisiti necessari per poter concorrere al conferimento
dell’incarico;
VISTA quindi la necessità di provvedere alla nomina dell’OIV in forma monocratica
considerata la scadenza della precedente nomina;

VALUTATI i curricula dei candidati e ritenuto di nominare, per un periodo di 3 anni a
decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e considerata la comprovata
esperienza e professionalità dei candidati, il seguente componente:
- DOTT.SSA ROBERTA MARCHIORI-

CONSIDERATO che il compenso annuo spettante ammonta a complessivi euro 8.000,00
lordi oltre agli oneri di legge a carico dell’Ente e oltre il costo di eventuali rimborsi spese se
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e in quanto dovuti in base alla vigente normativa;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità
tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.

RILEVATA l’urgenza;

VISTO l’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.;

Con votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di:

1)

2)
3)

nominare, per i motivi espressi nelle premesse la DOTT.SSA ROBERTA
MARCHIORI componente dell’OIV della Comunità e dei Comuni di Andreis, Aviano,
Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di
Sopra e Tramonti di Sotto che hanno manifestato l’interesse ad aderire alla funzione
relativa all’OIV in forma associata;
incaricare il Servizio competente ad assumere gli atti conseguenti;

comunicare la presente nomina a tutti i Comuni della magnifica Comunità di montagna
Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio;
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21
IL RESPONSABILE
SEGRETARIO
DOTT.SSA PATRIZIA MASCELLINO
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da PATRIZIA
MASCELLINO in data 17 gennaio 2022.

Magnifica Comunità di Montagna
Dolomiti Friulane, Cavallo e
Cansiglio
SERVIZIO AFFARI GENERALI, INFORMATICA, CULTURA, SPORT ED ASSOCIAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE

DI VALUTAZIONE (OIV) DELLA COMUNITA’ E DEGLI ENTI ADERENTI AL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA

N. del. 2022/2

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti
Friulane, Cavallo e Cansiglio, lì 17 gennaio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO LAURA PICCOLO
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IL COMITATO ESECUTIVO
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile delle Aree Amministrative ed
avente ad oggetto “NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELLA COMUNITA’ E DEGLI ENTI ADERENTI AL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA”
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs 267/2000;

Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti;
DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto;
su proposta del Presidente, e dato atto dell’urgenza;
Visto l’art. art. 1 c. 19 L.R. 21/2003;

con voto favorevole reso in forma palese, all’unanimità dei presenti
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
De Marco Zompit Ilario

Il Segretario della Comunità
Dott.ssa Mascellino Patrizia
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
23/01/2022 al 06/02/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e
successive modificazioni.
Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, lì 23/01/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Patrizia Mascellino

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2022, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 18/01/2022

Il Responsabile dell’esecutività
Dott.ssa Patrizia Mascellino
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