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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 61  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO 2018, il giorno 27 del mese di Dicembre  alle ore 18:20 nella sala riunioni in Via 
C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
 
PRESENTI: n. 05 
ASSENTI: n. 03 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di Presidente 
Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Del Fabbro Ennio Componente Delegato – Comune di Attimis Assente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Presente 

Zani Claudio Componente – Comune di Faedis Presente 

Marchiol Guido Componente – Comune di Lusevera Presente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Presente 

Romito Andrea Componente – Comune di Povoletto Assente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Assente 
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 OGGETTO: Individuazione dell’Organismo indipendente di valutazione 

 
               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22/2018 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 
E RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53  dd. 29/10/2018  avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO 
DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Segretario 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz” 

 
RILEVATO che l’art. 42 della L.R. 09.12.2016 n. 18, disciplina l’istituzione e le competenze dell’Organismo 
indipendente di valutazione negli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia prevedendo, tra l’altro: 

• che tale organismo è nominato dalla Giunta, o comunque dall’organo esecutivo, per un periodo di tre anni 
con possibilità di rinnovo per una sola volta; 

• che tale organismo è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di 
tre componenti; 

• che i componenti sono scelti fra soggetti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel 
campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche che 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 ; 

• che per le Unioni Territoriali Intercomunali l'organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla 
medesima; 

 
DATO ATTO che l’Organismo indipendente di valutazione dovrà operare quindi per tutti i Comuni aderenti 
all’UTI del Torre; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 52 del 29 ottobre 2018 con la quale si è dato avvio al procedimento di nomina 
dell’OIV approvando e si è approvato “Schema di avviso pubblico per la nomina, in forma monocratica e 
associata, dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre e dei 
Comuni aderenti” e “Schema di manifestazione di interesse”; 
 
RICHIAMATO l’avviso prot. 4158 del 5 novembre 2018; 
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DATO ATTO che entro il termine del 23 novembre 2018 previsto dal succitato avviso sono pervenute le seguenti 
manifestazioni di interesse: 
Barusso Edoardo – prot. 4392 del 20 novembre 2018; 
Pollina Chiara – prot. 4435 del 21 novembre 2018; 
Canale Loris – prot. 4492 del 26 novembre 2018, trasmessa via PEC in data 23 novembre 2018; 
 
VISIONATI i curricula dei tre candidati; 
 
RITENUTO di individuare il dott, Loris Canale quale soggetto maggiormente idoneo all’espletamento delle 
funzioni di Organismo Individuale di Valutazione unico per l’UTI del Torre e per i Comuni aderenti, in relazione 
alla tipologia degli enti e degli incarichi svolti in passato; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
CON VOTI espressi all’UNANIMITA’ 
 

D E L I B E R A  
 
Per le motivazioni innanzi riportate nella premessa narrativa 
 
1. DI NOMINARE il dott. Loris Canale quale soggetto maggiormente idoneo all’espletamento delle funzioni 

di Organismo Individuale di Valutazione unico per l’UTI del Torre e per i Comuni aderenti, con le modalità 
e le decorrenze di cui alla propria deliberazione n. 52/2018 ed all’Avviso pubblico prot. 4158/2018; 
 

2. DI DARE ATTO che la durata dell’incarico è fissata in anni tre a decorrere dalla data del presente 
provvedimento, anche presso gli enti nei quali la decorrenza dello stesso è legata alla scadenza degli incarichi 
di OIV attualmente in essere; 

 
3. DI DARE ATTO che la presente nomina resta comunque condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione 

allo svolgimento dell’incarico ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001 da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
dell’incaricato. 

 
INDI, con separata unanime e palese votazione 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 19 dicembre  2018               Il Responsabile 

 F.to  MARCO COIZ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.  Steccati  Mauro  F.to dott.   Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/01/2019 al 15/01/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   28/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra  Simonetta Zuliani  

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


