Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

ORIGINALE

ANNO 2020
N. 37 del Reg. Delibere di Presidenza

OGGETTO: PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO O.I.V. DOTT.SSA MILVA CLEVA. SOSTITUZIONE E
NUOVA NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’U.T.I. E
DEGLI ENTI ADERENTI. SCADENZA 31.12.2020.
L'anno 2020, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 17:00, in modalità telematica ex art. 11 L.R. 3/2020,
Decreto del Presidente n. 7 del 16.03.2020 e Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 23.03.2020, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:
Andrea Carli
Carrara Antonio
Corona Lavinia
Fabris Emanuele
Franz Diego
Rovedo Sandro

Presidente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza
Componente Ufficio di Presidenza

Presente / Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI dott.ssa Patrizia Mascellino.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andrea Carli nella sua qualità di Presidente
dell’Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PRESA ATTO RINUNCIA INCARICO O.I.V. DOTT.SSA MILVA CLEVA. SOSTITUZIONE E NUOVA NOMINA
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’U.T.I. E DEGLI ENTI ADERENTI. SCADENZA
31.12.2020.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane che
prevede, tra le altre, l’esercizio della funzione afferente al servizio di gestione del personale;
VISTI i Decreti del Presidente dell’U.T.I. n.ri 19 e 20 del 15.04.2019 con i quali la dott.ssa Patrizia Mascellino
veniva nominata Segretario dell’U.T.I. e alla quale veniva conferito l’incarico di Direttore dell’Ente;
RICHIAMATA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 154 del 19.11.2018 avente ad oggetto “nomina
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per l'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e i Comuni
che ne fanno parte, ciascuno a partire dalla data di rispettiva scadenza degli incarichi vigenti.”;
EVIDENZIATO che tale nomina era relativa al triennio 2018-2020;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 42 della L.R. 18/2016, vigente ai tempi dell’azione della delibera di cui al punto
precedente, la nomina era unica per l’U.T.I. e i Comuni ad essa aderenti;
VISTA la nota della dott.ssa Milva Cleva del 29.04.2020 - ns prot. 4903 – con la quale dichiarava di rinunciare
all’incarico di cui trattasi per sopraggiunti motivi personali;
CONSIDERATO che l’art. 42 della L.R. 18/2016 disciplina l’istituzione e le competenze dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) negli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che tale normativa è
speciale e prevalente, con riferimento al nostro territorio, rispetto alla disciplina nazionale e che tale articolo
prevede, tra l’altro:
• l'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di
cui al comma 3;
• esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o
comunque all'organo esecutivo;
• le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata;
• 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;
RILEVATO:
• che si rende necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Milva Cleva stante la rinuncia
dell’incarico della stessa;
• che la L.R. 21/2019, all’art. 27, ha disposto lo scioglimento delle U.T.I. a far data dal 01.01.2021;
• che la sostituzione dell’O.I.V., già nominato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 154 del
19.11.2018, avrà efficacia non oltre il 31.12.2020 stante lo scioglimento dell’Ente;
• di nominare l’O.I.V. in forma monocratica, anche ai fini del contenimento della spesa e nel rispetto
delle esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa e gestionale;
ESAMINATO il curriculum presentato dalla dott.ssa Roberta Marchiori (protocollo n. 5935 del 26.05.2020),
residente in Via delle Palme, 15 – Padova, consulente del lavoro con studio in Padova;
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RITENUTO di accogliere la proposta di curriculum cui sopra in quanto soddisfacente nei requisiti richiesti e
nelle competenze ed esperienza maturate nel campo della gestione delle risorse umane, della consulenza del
lavoro fino alla gestione del contenzioso in materia di rapporti di lavoro;
CONSIDERATO che la dott.ssa Marchiori è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che
la stessa è Iscritta all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Performance nella
Pubblica Amministrazione;
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri:
• di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio gestione del personale, ai sensi degli articoli 49 e
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di nominare quale componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)
dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e dei Comuni facenti parte dell’Unione, in sostituzione
della dott.ssa Milva Cleva, la dott.ssa Roberta Marchiori, residente in Via delle Palme, 15 – Padova,
consulente del lavoro con studio in Padova, sino al 31.12.2020;
3. Di approvare il disciplinare d’incarico allegato alla presente deliberazione per divenirne parte
integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che il compenso lordo complessivo per l’anno 2020 previsto per l’incarico di O.I.V. rimane
fissato in € 10.000,00 (oltre agli oneri di legge a carico dell’Ente e a eventuali spese di viaggio per
raggiungere la sede dell’Unione), che tale importo sarà posto a carico del bilancio dell’UTI, e si
conferma la compartecipazione dei Comuni aderenti all’Unione nella quota di euro 500,00 annui per
ciascuno. Tali importi saranno rideterminati in base alla durata effettiva dell’incarico;
5. Di demandare al responsabile del servizio gestione del personale l’attuazione della presente delibera,
ponendo in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti, compresi i necessari impegni di spesa e la
sottoscrizione dell’apposito disciplinare che si renderà opportuno.
Inoltre, considerata l’urgenza derivante dalla rinuncia all’incarico della dott.ssa Milva Cleva, con separata
votazione a voti unanimi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21.

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 27/05/2020

3

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..
PER LA REGOLARITÀ TECNICA
EMESSA IN DATA 26.05.20020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredo Diolosà

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
EMESSA IN DATA 26.05.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Laura Piccolo

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Andrea Carli

Il Segretario UTI
dott.ssa Patrizia Mascellino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/05/2020 al
12/06/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Maniago, 29/05/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Elisa Lunari

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2020, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n.
17).
Maniago, 29/05/2020
Il Responsabile dell’esecutività
Elisa Lunari
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