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Unione Agro Aquileiese
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

COPIA
ANNO 2020
N. 3 del Reg. Delibere di Presidenza

OGGETTO: PROROGA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV
DELL'UNIONE – ART. 42 L.R: N. 18/2016.

L'anno 2020 , il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 20:10 nella sala Giunta del Comune di
Cervignano del Friuli si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:
COMUNE
Cervignano del Friuli
Palmanova
Aiello del Friuli
Bicinicco
Campolongo Tapogliano
Chiopris-Viscone
Terzo d'Aquileia

SAVINO GIANLUIGI
MARTINES FRANCESCO
BELLAVITE ANDREA
TURELLO PAOLA
URBAN ALBERTO
PERUSIN RAFFAELLA
QUAINI GIOSUALDO

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MANTO Giuseppe.
Constatato il numero dei componenti l’Ufficio di Presidenza intervenuti, in forza dell’art. 17 dello
Statuto dell’Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano del
Friuli nella sua qualità di Presidente dell’Unione, il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione:
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica;
Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, come risultanti dalle
sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;
Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto procedere alla relativa approvazione;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, che si
intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata, unanime e palese votazione,
DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della Legge Regionale
11.12.2003, n. 21.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
OGGETTO: Proroga dell'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'Unione – art. 42
L.R: n. 18/2016.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamata la deliberazione dell’UDP n. 12 dd. 28.03.2017 con la quale si nominava quale OIV dell’UTI Agro
Aquileiese e dei Comuni aderenti il dott. Bruno Susio nato a Paderno Dugnano il 25 gennaio 1965;
Visto l’art. 42 comma 2 della L.R. N. 18/2016 che recita “L'organismo indipendente di valutazione è nominato
dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una
sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo
del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche. Nel caso dell'UTI l'organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima; nei Comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti a una UTI l'organismo è costituito da un organo monocratico.
I componenti dell'organismo indipendente di valutazione 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 tre anni precedenti la designazione.”

Ritenuto, pertanto, che è intenzione avvalersi della facoltà di proroga, per un ulteriore periodo di 3
anni, come disposta dalla normativa citata;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 2017con la quale si è stabilito di
determinare l’indennità spettante al componente l’Organismo indipendente di valutazione nella
seguente misura:
“- € 15.000,00. annui al netto degli oneri, a carico dell’amministrazione, da riconoscere in
proporzione al numero di abitati al momento dell’attivazione dell’incarico nel singolo Comune;
- spetta inoltre al componente, qualora abbia la sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque
risieda in comune diverso da quello di Cervignano del Friuli, il rimborso delle spese di viaggio
calcolato in ragione di quanto spettante per i dipendenti degli enti locali;”
Rilevato che:
- tale compenso era stato determinato considerando i Comuni all’epoca aderenti all’Unione;
- con decorrenza dal 1 gennaio 2020 il Comune di Aquileia ha esercitato il recesso dall’Unione;
- che la quota di compenso imputabile a suddetto Comune risultava pari a €uro 1,059, 60, oltre iva per
€uro 233,11;
- conseguentemente il compenso va rideterminato in €uro 13,940,40, oltre iva per €uro 3,066,89;
Visto il curriculum del dott. Susio Bruno ed accertata la buona esperienza quale membro di OIV o
struttura analoga in diversi Enti del Friuli Venezia Giulia e nel resto del territorio nazionale e ritenuto
di procedere con la relativa designazione;

SI PROPONE
Di rinnovare quale Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione Agro Aquileiese e dei
Comuni aderenti il dott. Susio Bruno nato a Paderno Dugnano il 25 gennaio 1965, per un ulteriore
triennio e quindi fino al 31.12.2022;
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Di rideterminare, per effetto del recesso esercitato dal Comune di Aquileia, il compenso annuo in
13.940,40, oltre iva per € 3.066,89, e rimborso di spese di viaggio calcolato in ragione di quanto
spettante per i dipendenti degli enti locali.
Con separata e palese votazione, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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OGGETTO: Proroga dell'Organismo Indipendente di Valutazione OIV dell'Unione – art. 42 L.R: n.
18/2016.

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 GIUSEPPE MANTO in data 28
gennaio 2020.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
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 contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA
SABBADINI in data 28 gennaio 2020.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to SAVINO GIANLUIGI
Sindaco

Il Segretario UTI
F.to MANTO Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/02/2020 al
18/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Unione Agro Aquileiese, lì 03/02/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’impiegato Responsabile
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza

Unione Agro Aquileiese – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 29/01/2020

6

