Comune di Polcenigo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2015
N. 132 del Reg. Delibere

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - OIV APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI OIV . ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2010.
L'anno 2015 , il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Della Toffola Mario
Dott. Del Fiol Antonio
Parisi Gennaro
Pegoraro Fabio
Quaia Oliva

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Michele Battiston.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Toffola Dott. Mario
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - Approvazione
disciplinare di incarico per l'esercizio delle funzioni di OIV . art. 6 della legge regionale
n. 16/2010.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 34 del 1 giugno 2012, con la quale veniva
confermato Revisore dei Conti del Comune di Polcenigo il Dott. Renzo Valentini di Pordenone, già
Revisore del Comune di Polcenigo nel triennio precedente, giusta deliberazione consiliare n. 16 del
4 maggio 2009;
RICHIAMATO il disciplinare di incarico per l’esercizio delle funzioni di Revisore dei
Conti, Rep. S.p. n. 465, sottoscritto il 30 agosto 2013 nel quale veniva specificato che l’incarico
decorreva dal 18 giugno 2012 con scadenza 17 giugno 2015;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del triennio non si era ancora avviata la nuova
procedura di nomina con conseguente attivazione dell’istituto della prorogatio dell’organo della
durata di 45 giorni;
DATO ATTO che la L.R. 18 del 17 luglio 2015 che riporta, tra le altre materie, la disciplina
della revisione economico-finanziaria degli enti locali agli artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29, applicando
la normativa statale, salvo quanto previsto dalla legge regionale, entrerà in vigore l’8 agosto 2015 e
che, ai sensi dell’art. 51 della citata L.R., le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal primo
rinnovo dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata
in vigore della stessa legge;
CONSIDERATO che, per quanto riportato nel precedente capoverso, trova ancora
applicazione il dettame del Testo Unico degli Enti Locali, ex D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 234 – comma 3 del TUEL – nei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri;
DATO ATTO che con delibera di Giunta n. 134 del 03.10.2013 veniva nominato
l’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V., che nei Comuni fino a 5.000 abitanti l’OIV può
coincidere con il Revisore dei Conti;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2015 veniva nominato quale

Revisore dei Conti del Comune di Polcenigo, per il triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 la
Dott.ssa Piccin Patrizia, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pordenone Sez. A al n° 303 del 13.05.1998, nel Registro dei Revisori Contabili al n° 99199
formato con DM 05.11.1999 e pubblicato sulla G.U. n. 91/99;

Richiamata la legge regionale n. 16/2010 che, in attuazione dell’articolo ’art 31 del D. Lgs 150/2009,
disciplina il sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa ed individuale del
personale del comparto unico del pubblico impiego;
Evidenziato che lo stesso articolo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma
associata, si doti delle prestazioni di un organismo indipendente di valutazione/OIV, che eserciti in piena
autonomia le attività di seguito riportate, oltre alle attività di controllo strategico:
a) nel rispetto della funzione di valutazione della performance/prestazioni proprie dei titolari di
posizione organizzativa, collaborazione nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di

misurazione, valutazione della performance/prestazioni relative ai titolari
Organizzativa e dei dipendenti, del sistema di integrità e trasparenza;

di Posizione

b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate alla giunta;
d) validazione della relazione sulle prestazioni di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva
delle attività dell'amministrazione o dell'ente e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti
incentivanti;
e) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) proposta alla giunta della valutazione annuale dei titolari di PO e dell'attribuzione ad essi della
retribuzione di risultato, qualora prevista;
g) assunzione della responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione;
h) promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di
cui alle vigenti disposizioni.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 della LR 16/2010, l’OIV:
1. è costituito da un organismo monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti;
2. l’OIV può coincidere con il Revisore dei Conti nei Comuni fino a 5.000 abitanti;
3. è nominato dalla Giunta per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta,
4. è formato da componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche,
5. è costituito da componenti che non possono essere nominati tra soggetti dipendenti dalla
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o che rivestono
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;
Evidenziate le sinergie derivanti dall’opportunità di porre in capo alla medesima persona, la dott.ssa
Piccin Patrizia, le funzioni di Revisore dei Conti e Organismo Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO che, qualora venisse conferito al Revisore dei Conti l’incarico di O.I.V., ai sensi del
comma 4 dell’articolo 6 della L.R. n. 16/2010, verrà corrisposto un compenso aggiuntivo di € 1.000,00 (oltre
agli oneri di legge) e comunque che l’importo complessivo, oneri di legge inclusi, risulta inferiore
all’importo lordo massimo di € 6.402,32 previsto dalla vigente normativa;
DATO ATTO che il relativo onere finanziario trova adeguata copertura nel bilancio del corrente
esercizio, nonché nel pluriennale 2015/2017 al Cap. 12 – art. 20 Cod. 1010103 – INCARICO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI OIV – PCF 1.03.02.01.08;
Sentita la disponibilità della dott.ssa Piccin allo svolgimento di tale incarico per il triennio 2015 – 2018
verso un compenso di € 1.000,00 annui, oneri fiscali e previdenziali esclusi;
Visto l’allegato schema di disciplinare concernente l’incarico al professionista in argomento;

acquisiti i preventivi pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario
Comunale/Responsabile di servizio AA.GG e dal Responsabile del servizio finanziario sostituto ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267 / 2000 così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012 n. 174 legge
conversione n. 07 dicembre 2012 n. 213,
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. di nominare la dott.ssa Piccin Patrizia, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Pordenone Sez. A al n° 303 del 13.05.1998, nel Registro dei
Revisori Contabili al n° 99199 formato con DM 05.11.1999 e pubblicato sulla G.U. n.
91/99 quale Organismo Indipendente di Valutazione/per il triennio 2015/2016, 2016/2017,

2017/2018, per un compenso annuo di € 1.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), da
liquidare su presentazione di fattura;
2. di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico con la dott.ssa Piccin;

3. DATO ATTO che il relativo onere finanziario trova adeguata copertura nel bilancio del corrente
esercizio, nonché nel pluriennale 2015/2017 al Cap. 12 – art. 20 Cod. 1010103 – INCARICO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI OIV – PCF 1.03.02.01.08;
4. di demandare al Segretario Comunale ogni altro adempimento gestionale, ivi compresa la
sottoscrizione del disciplinare di incarico .-

5. di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Consiglio Comunale, durante la
prima seduta utile.
LA GIUNTA COMUNALE
Per ragioni d’urgenza;
Visto l’art. 1, comma 19 della lr 21 / 2003 così come modificato dall’art. 17 della lr 17/2004
Con separata votazione, UNANIME, resa ed accertata nelle forme di legge ,
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Polcenigo, 17 settembre 2015

Il Responsabile
DOTT. MICHELE BATTISTON

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Della Toffola Dott. Mario

Il Segretario Comunale
Dott. Michele Battiston

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/09/2015 al
05/10/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Polcenigo, lì 21/09/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Elisa Bravin
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/09/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 comma 12 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 17/09/2015
Il Responsabile dell’esecutività
dott. Michele Battiston
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