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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 37 Del 25/01/2019   

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DEL COMUNE DI 
BUTTRIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

- Premesso che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha previsto, tra l’altro 
l’istituzione di Organismi Indipendenti di Valutazione della prestazione in sostituzione dei 
nuclei di valutazione; 

- Rilevato che i principi di cui al citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono stati 
recepiti nella Regione Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, 
come sostituita dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, la quale al capo V° reca 
disposizioni in materia di valutazione della prestazione;  

- Esaminato, in particolare, l’art. 42 della citata legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, il 
quale disciplina la figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ed al comma 
2), individua nella Giunta Comunale l’organo compente alla nomina dello stesso; 

- Esaminato altresì l’art. 56, comma 12, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, il quale 
dispone che i componenti di cui agli articoli 5 (Comitato di indirizzo), 32 (delegazione 
trattante pubblica di comparto), nonché di cui all’articolo 42 (Organismo Indipendente di 
Valutazione), non possono essere scelti tra soggetti che siano stati collocati in quiescenza; 

- Richiamato l’articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, che al comma 2 
prevede che l’organismo indipendente di valutazione: 

- sia dotato di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo - del management, 
della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche; 

- 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; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 14 gennaio 2019, con la quale si 
dispone di avviare il procedimento per l’individuazione dell’organismo indipendente di 
valutazione del Comune di Buttrio, fissando il compenso in euro 1.000,00 onnicomprensivi; 

- Esaminato l’allegato schema di avviso pubblico per l’individuazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV), che si compone di n. 10 articoli; 
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- Ritenuto di procedere alla sua approvazione ed alla pubblicazione sul sito internet 
istituzionale; 

- Rilevato che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del 
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne 

costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

2) di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per l’individuazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV), che si compone di n. 10 articoli; 

3) di disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Buttrio fino 
al 8 febbraio 2019; 

4) di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione; 

5) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi. 

Comune di Buttrio, li 25/01/2019 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.  Stefano Soramel 
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Comune di Buttrio 

Provincia di Udine 
 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

37 25/01/2019 Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali 25/01/2019 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DEL COMUNE DI 
BUTTRIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 25/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/02/2019. 
 
 
Addì 25/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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