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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 162  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 
PER IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO. 
 
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 19:22, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza, conformemente a quanto disposto 
dall’art. 1, lett. D, punto 5 del D.P.C.M. 18/10/2020, con la presenza – accertata dal Segretario 
comunale – dei componenti come riportato di seguito. 
 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Presente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER IL 
COMUNE DI CAMPOFORMIDO. 
 

Il Sindaco 
 
Considerato che lo scorso 31 dicembre 2019 è scaduto l’incarico per l’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 
Ricordato che l'art. 42, comma 2, della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2016 individua nella Giunta 
comunale l'organo competente alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;  
Considerato che lo stesso articolo dà disposizioni in materia di O.I.V. e detta la disciplina dei 
requisiti per la nomina e delle funzioni esercitate; 
Ritenuto necessario procedere, in coerenza con le disposizioni sopra riportate, alla nomina di un 
nuovo O.I.V. che possa provvedere, con le modalità previste dalla normativa, a tutti gli 
adempimenti legati alla valutazione della performance ed alla premialità e a quant'altro previsto, al 
fine di non creare disservizi nella gestione;  
Visto l’art. 7 comma 6-quater del D.lgs. 165/2001 come interpretato dalla Funzione pubblica in 
forza del quale “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter (che contengono la disciplina 
generale in materia di conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti 
esterni) non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 …”, escludendo da un lato 
l’applicabilità delle disposizioni generali agli incarichi di componente degli OIV e rinviando 
dall’atra per la disciplina speciale all’art. 14-bis del d.lgs. 150/2009. 
Considerato che in base all’art. 14-bis del d.lgs. 150/2009 la nomina dell'organismo indipendente di 
valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di 
cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica; 
Ricordato che il Comune di Campoformido ha indetto avviso pubblico per l’individuazione del 
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione pubblicato sul sito web istituzionale e 
all’Albo Pretorio on line per 15 giorni, con scadenza mercoledì 02 dicembre 2020 per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse;  
Dato atto che nei termini sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse;  
Esaminata la documentazione allegata alla documentazione;  
Ritenuto di nominare quale l’Organismo Indipendente di Valutazione, con decorrenza dal 21 
dicembre 2020 al 20 dicembre 2023 (rinnovabile per ulteriori TRE anni), il dott. SUSIO BRUNO, 
nato a Paderno Dugnano (MI) il 25/01/1965, tenuto conto, da un lato, della professionalità specifica 
e delle esperienze sin qui maturate, dall’altro degli impegni professionali al momento gravanti sullo 
stesso (ritenuti sostenibili con l’assunzione di un nuovo incarico), il tutto come meglio 
dettagliatamente descritto nel curriculum presentato;  
Visto l'art. 12, comma 7, della L.R. 22/2010 che disciplina a livello regionale il disposto dell'art. 6, 
comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, a norma del quale la 
riduzione del 10% sulle indennità, i compensi e i gettoni di presenza ai componenti di commissioni, 
comitati, organi collegiali, non si applica agli organi di revisione e agli organismi indipendenti di 
valutazione;  
Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 4 del 10 febbraio 2014 che 
afferma che le disposizioni di cui al comma 58 dell'art. 1 della L. 266/2005 (riduzione del 10% delle 
somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzione o altre utilità comunque denominate 
corrisposte agli organi di indirizzo, direzione e controllo ...) non si applicano agli enti locali ai sensi 
del comma 64 dello stesso articolo;  
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Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;  
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  
 

propone 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
1. di nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione, con decorrenza dal 21 dicembre 

2020 al 20 dicembre 2023 (rinnovabile per ulteriori TRE anni), il dott. SUSIO BRUNO, nato a 
Paderno Dugnano (MI) il 25/01/1965, tenuto conto della professionalità specifica e delle 
esperienze sin qui maturate, il tutto come dettagliatamente descritto nel curriculum presentato; 

2. di approvare il relativo disciplinare di incarico, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. di dare atto che al predetto Organismo sono affidate tutte le funzioni previste dalla normativa 

vigente, dal regolamento e dal disciplinare d'incarico; 
4. di dare atto che il compenso annuo spettante per l'incarico di "Organismo Indipendente di 

Valutazione" ammonta ad euro 2.000,00 omnicomprensivi al netto degli oneri fiscali; 
5. di incaricare il competente Responsabile ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari alla 

formalizzazione dell’incarico, compresa l'adozione del relativo disciplinare; 
6. di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. del Comune; 
7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, 

della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
 
 

Proponente: Il Sindaco 
 F.to ing. Erika Furlani 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “NOMINA DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “NOMINA DELL'ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER IL COMUNE DI CAMPOFORMIDO.” 
che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 17 dicembre  2020 Il Segretario comunale 
 F.TO DOTT. NICOLA PALADINI 
 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 17 dicembre  2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/12/2020 al 
05/01/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   21/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 21/12/2020 
al 05/01/2021 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
06/01/2021. 
 
Campoformido, lì 07/01/2021 

L’Incaricato 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 21/12/2020 con nota 
Prot. N. 15425 del 21/12/2020. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


