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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 248    
 
 
OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALU TAZIONE DELLA 
PRESTAZIONE 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 10 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE D ELLA 
PRESTAZIONE  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 05.11.2014 avente ad 
oggetto “ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE. 
DETERMINAZIONI E INDIRIZZI” sono stabiliti gli indirizzi in merito alla nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Prestazione. 

CONSIDERATO  che l’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo 
monocratico composto da un soggetto dotato di elevata professionalità ed esperienza maturata nel 
campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche. Il componente dell’Organismo indipendente di valutazione non può essere 
nominato tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti interessati o che rivestano incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partito 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. 

VISTE  le funzioni attribuite a detto Organismo indipendente di valutazione dalla legge, e 
precisamente: 

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta; 
- valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b) dell’art. 6 della L.R. n. 

16/10; in relazione all’attivazione del nuovo sistema di valutazione la validazione positiva delle attività 
dell'ente e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti; 

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

- propone alla giunta la valutazione annuale dei titolari di posizione organizzativa e 
l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista; 

- e' responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all' integrità di cui 

alle vigenti disposizioni; 
- provvede a definire il sistema di misurazione e valutazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 16/10. 

VISTI  i requisiti che dovrà avere il detto Organismo indipendente di valutazione dalla legge, e 
precisamente: 

- essere cittadino italiano o dell’Unione Europea; 
- non essere dipendente del Comune di Cervignano del Friuli; non rivestire incarichi pubblici 

elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali; non avere rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni; non aver rivestito simili 
incarichi o cariche o aver intrattenuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

- essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o di laurea quadriennale 
(vecchio ordinamento) in materie attinenti alla professionalità correlata all’oggetto dell’incarico; 

- aver maturato adeguata professionalità ed esperienza nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e della valutazione della performance e della 
valutazione del personale con particolare riguardo agli Enti Locali. 

CONSIDERATO  che ai sensi della norma l’Organismo indipendente di valutazione della 
prestazione è nominato dalla Giunta per un periodo di tre anni (con possibilità di rinnovo per una sola 
volta) ed è costituito da un organo monocratico composto da un soggetto dotato di elevata 
professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione 
e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 
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PRESO ATTO che, in attuazione della deliberazione propria n. 222 del 05.11.2014, si è 
provveduto alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi (dal 12.11.2014 al 26.11.2014) all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet istituzionale dell’Ente di un avviso per la suddetta nomina, affinché i 
candidati potessero manifestare il loro interesse alla copertura dell’incarico. 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza prevista nel suddetto avviso (28.11.2014) sono 
pervenute n. 5 manifestazioni di interesse alla copertura dell’incarico. 

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall’avviso da parte dei candidati che hanno 
presentato la manifestazione di interesse. 

VALUTATI  i Curriculum dei candidati e ritenuto di nominare il dott. MONEA Aldo 
Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione del Comune di Cervignano del Friuli, per la 
durata di un triennio a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, vista la 
comprovata esperienza e professionalità in materia di processi valutativi ed organizzativi negli Enti 
Locali e di aziende pubbliche. 

CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. 222 del 05.11.2014 è stata determinata 
l’indennità spettante all’Organismo indipendente di valutazione nella misura di €. 4.000,00.= annui al 
netto degli oneri fiscali a carico dell’ente oltre all’eventuale rimborso delle spese di viaggio. 

VISTO  lo Statuto Comunale. 

VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi per alzata di mano. 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI NOMINARE , per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante del presente 

deliberato, in seguito alla pubblicazione dell’avviso n. 29431 di prot. del 11.11.2014 il dott. MONEA 
Aldo quale Organismo indipendente di valutazione della prestazione del Comune di Cervignano del 
Friuli per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento. 

 
2) DI CORRISPONDERE al dott. MONEA Aldo l’indennità calcolata nella misura di €. 

4.000,00.= annui al netto degli oneri fiscali a carico dell’ente, oltre all’eventuale rimborso delle spese 
di viaggio calcolato in ragione di quanto spettante per i dipendenti degli Enti Locali. 

 
3) DI INCARICARE  il Servizio competente ad assumere gli atti conseguenti. 
. 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANI ME E 
FAVOREVOLE  resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

DI DICHIARARE  il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  
comma 19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/12/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
30/12/2014 . 
Lì   15/12/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 15/12/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                Davide CIBIC                                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 15 dicembre 2014 


