N.

91

COPIA

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE
________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

NOMINA O.D.V. UFFICIO UNICO DEL PERSONALE ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE MEDIO FRIULI

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17:00, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è
riunita la Giunta Comunale
Intervengono i signori
Marchetti Fabio

SINDACO

P

Bozzini Ezio

VICE SINDACO

P

Bertolini Flavio

ASSESSORE

A

Tomada Claudio

ASSESSORE

P

Bianchini Giancarlo

ASSESSORE

P

Francesconi Michelangelo

ASSESSORE

P

D'Antoni Andrea

ASSESSORE ESTERNO

P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE MANIAGO PAOLO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Marchetti Fabio
nella sua qualità di SINDACO del Comune di Codroipo ed espone l’oggetto iscritto
all’ordine del giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49, I° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dell’Istruttoria MANIAGO PAOLO
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 14-04-2014
F.to MANIAGO PAOLO
parere: Favorevole

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
Codroipo, lì 14-04-2014
F.to COMMISSO SILVANA
parere: Favorevole
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- con provvedimento di gestione del personale n. 2 del 07.03.2014 si è dato avvio alla
procedura per l’individuazione del membro esterno unico quale componente
dell’Organismo Di Valutazione.
- l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line dal 07.03.2014 al 02.04.2014 relata n.
268.
- entro il termine previsto sono pervenute le seguenti sei manifestazioni d’interesse:







Dr. Affinito Sandra
Dr. Barusso Edoardo
Dr. Miori Maria Teresa
Dr. Monea Aldo
Dr. Sarri Alessandro
Dr. Susio dott. Bruno

Preso atto che tutti e sei gli aspiranti candidati, possiedono il titolo di studio richiesto dal
bando: “diploma di laurea specialistica o magistrale o laure quadriennale vecchio
ordinamento in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o in materie
attinenti i settori dell’organizzazione del lavoro e del personale del pubblico impiego, del
management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione
delle performance”
Preso atto altresì che gli aspiranti possiedono i requisiti previsti nel bando e preso altresì
atto che l’articolo 6 comma 5 della LR 16/2010 prevede che: “.......i componenti
dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti
dipendenti delle amministrazioni o degli enti 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 i predetti partiti e
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di
consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina
l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente
dell'organismo avvenga presso altro ente.”
Da una lettura attenta e dettagliata del disposto normativo emerge che l’incompatibilità
della nomina a membro dell’organismo è estesa a tutti i dipendenti delle Amministrazioni e
degli Enti del territorio nazionale, in quanto non si fa nessun specifico riferimento a quali
enti e/o amministrazioni si volesse estendere il divieto. Partendo da tale inciso gli enti
locali si troverebbero nelle condizioni che nessun dipendente di amministrazioni o enti
potrebbero svolgere il suddetto incarico e solo libero professionisti e/o dipendenti di enti
privati, società ed altro possono ambire ad essere nominati membri dell’organismo di
valutazione.
Tenuto conto che il decreto legislativo 150/2009, all’articolo 14, comma 7, prevede come
unico vincolo alla nomina in qualità di componente dell’ OIV, soggetti che rivestono
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni , ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
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Tenuto conto del dettato normativo regionale che pone un vincolo assai restrittivo, in
quanto esclude tutti quei soggetti dipendenti di Amministrazioni ed Enti., dove per ente “si
intende ogni istituzione, con patrimonio, propri fini legalmente riconosciuti, propria
amministrazione, cui lo Stato conferisce personalità giuridica” si ritiene opportuno
intendere che il suddetto limite si riferisce solamente ai soggetti dipendenti di
Amministrazioni ed Enti cui l’ODV si riferisce, che nel presente caso essere l’Associazione
Intercomunale del Medio Friuli.
Tale interpretazione può essere sostenuta anche in considerazione della Sentenza del
Consiglio di Stato del 13.04.2012, n. 2104, la quale riconosce legittima la nomina di un
consigliere comunale di altra amministrazione in una commissione concorso.
Visionati i curriculum pervenuti, si ritiene opportuno nominare membro esterno unico
dell’Organismo Di Valutazione il dott. Alessandro Sarri nato a Motta di Livenza il
20.01.1974 e residente a Mansuè (TV);
Preso atto dell’articolo 24 del vigente regolamento di organizzazione che prevede che i
membri sono nominati con provvedimento della Giunta Comunale capofila che nel
presente caso risulta essere la Città i Codroipo.
Sentiti per le vie informali i Sindaci;
Vista la legge regionale 16/2010
Visto il vigente regolamento unico di organizzazione
Acquisito il parere di regolarità tecnica dal TPO dell’Area di staff e controllo di gestione in
merito alla correttezza procedurale
DELIBERA
1.
Di nominare quale membro esterno e unico componente dell’Organismo Di Valutazione dei
comuni dell’associazione Intercomunale “Medio Friuli”, aderenti alla convenzione attuativa per
l’ufficio unico del personale, il dott. Alessandro Sarri come sopra individuato, in quanto in possesso
dei requisiti professionali ritenuti validi e idonei per lo svolgimento dell’incarico che avrà durata
triennale a decorrente dalla data odierna;

2.
Di dare atto che il predetto opererà in sintonia con i segretari comunali e i T.P.O.dei comuni
associati all’ufficio unico del personale come anzidetto;

3.
Di prendere atto come dall’ultimo bilancio dell’ufficio unico di cui sopra, approvato
dall’Assemblea dei Sindaci, che al predetto O.D.V. verrà corrisposto un compenso pari a €
6.000,00 annui lordi comprensivi di IVA se dovuta, contributi previdenziali e ritenute di legge, da
ripartire in parti uguali tra i Comuni associati;

4.
Di demandare al TPO dell’Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione l’elaborazione
e la gestione esecutiva di tutti gli atti consequenziali;
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5.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5
giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come
sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del T.u.e.l. del 18.08.2000 n. 267;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni
dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito
dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Marchetti Fabio
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
on-line del sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal 16-04-14 al 01-05-14.
Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1,
c. 16, della L.R. 21/2003 con Prot. n. 8076.
Codroipo, li 16-04-14
F.to

L’IMPIEGATA RESPONSABILE
PARONI CARLA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005
Codroipo, li 16-04-14
L’IMPIEGATA RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 445/2000
F.to PARONI CARLA
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