COPIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sandruvi Claudio

N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Renza Baiutti

________________________________________________________________________________

del Registro Delibere

COMUNE DI MONTENARS
PROVINCIA DI UDINE

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/11/2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 03/12/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.
21/2003
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2013/2015.

Lì 18/11/2013
Il responsabile della pubblicazione
F.to Lucardi Marina

NOMINA PER IL

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
18/11/2013 al 03/12/2013

nella sala comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono intervenuti i signori:

Lì 04/12/2013
Il responsabile della pubblicazione
F.to Lucardi Marina

SANDRUVI Claudio
LUCARDI Luigi Augusto
AGOSTINIS Erica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

presente
presente
assente

______________________________________________________________________________________

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Renza BAIUTTI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Sandruvi Claudio

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Il Funzionario Responsabile

comunale, preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità contabile ai sensi e per gli Parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n.
267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012:
267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012:
FAVOREVOLE
////
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Renza Baiutti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in virtù dell’art. 8 del regolamento disciplinante il sistema di valutazione e
trasparenza delle prestazioni (approvato con delibera G.C. n. 67 del 02/12/2010), il Comune si
dota di un Organismo indipendente di valutazione della prestazione, che esercita, in piena
autonomia, le attività di valutazione del personale, monitoraggio, controllo strategico, riferendo,
in proposito, direttamente alla giunta;
RITENUTO, per la valutazione del personale riferita al 2013, applicare la metodologia vigente,
nelle more dell’ introduzione del sistema di misurazione e valutazione previsto dall’art. 6
comma 1 della L.R. 16/2010;
RITENUTO che il sistema di valutazione presente nell’Ente rispetti i principi deducibili dal d.l.vo
n. 150/2009 e dalla l.r. 16/2010 che, all’art. 6, prevede che gli Enti locali del comparto unico
F.V.G. adottino progressivamente un apposito sistema di misurazione e valutazione;
RICHIAMATA la circolare della Direzione Centrale Funzione Pubblica 03/02/2011 con la quale
viene evidenziato che l’adeguamento alle norme suddette avvenga progressivamente, tenendo
conto delle singole realtà organizzative e delle diverse problematiche;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 07/12/2012 con la quale è stato incaricato il
Revisore del conto, rag. Castenetto, quale componente unico dell’organismo di valutazione;
RITENUTO rinnovare la nomina di O.I.V. al rag. Castenetto per il triennio 2013/2015;
VISTO il parere tecnico di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1) - di nominare il rag. Giuliano Castenetto, revisore del conto componente unico
dell’organismo di valutazione per il triennio 2013/2015;
2) - le funzioni conferite al rag. Castenetto di O.I.V. vengono svolte a titolo gratuito.
Con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma
19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

