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Comune di Roveredo in Piano 
Provincia di Pordenone 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

__________

OGGETTO: Presa d'atto della costituzione e nomina dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) in forma associata per il Comune di Pordenone ed il 
Comune di Roveredo in Piano.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere tecnico FAVOREVOLE

F.to DOTT.SSA MARIA DE PAOLI

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere contabile FAVOREVOLE

F.to DOTT.   PIERLUIGI DEL COL

L’anno 2013 il giorno 27 del mese di MAGGIO   alle ore 18:00, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  

Risultano:  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente della Giunta Assente
NADAL  PAOLO Componente della Giunta Presente
BORTOLIN FABIO Componente della Giunta Presente

Assiste il Segretario DE PAOLI Dott.ssa Maria. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:        

COPIA
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OGGETTO: Presa d'atto della costituzione e nomina dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) in forma associata per il Comune di Pordenone ed il 
Comune di Roveredo in Piano.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Pordenone n. 107 del 
24-05-2013, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha come oggetto: «Costituzione e 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma associata per il 
Comune di Pordenone ed il Comune di Roveredo in Piano.», con la quale è stato
costituito, in forma monocratica, l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di cui 
alla L.R. 16/2010 art. 6 ed è stato altresì nominato quale unico componente, per entrambi i 
Comuni, il rag. Giovanni COMELLI, con decorrenza 1° giugno 2013;

DATO ATTO che ai sensi della sopracitata L.R. 16/2010 l’O.I.V. è nominato per un periodo 
di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta;

RITENUTO congruo il compenso per l’incarico al Rag. COMELLI di Euro 10.000,00 annui 
onnicomprensivi, ripartiti in Euro 8.000,00 a carico del Comune di Pordenone ed Euro 
2.000,00 a carico del Bilancio del Comune di Roveredo in Piano, al netto dei contributi 
previdenziali, nonché dell’IRAP, come meglio specificato nella sopra indicata 
deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;

VISTI:
· il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
· il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”

SI PROPONE

1. di prendere atto della deliberazione giuntale del Comune di Pordenone n. 107 del 
24/05/2013 con la quale è stato costituito, in forma monocratica, l’Organismo Indipendente 
di Valutazione (O.I.V.) di cui alla L.R. 16/2010 art. 6 ed è stato altresì nominato quale 
unico componente e con decorrenza 1° giugno 2013, il rag. Giovanni COMELLI, nato a
Cordenons (PN) il 02/08/1945, per entrambi i Comuni di Pordenone e Roveredo in Piano, 
ai sensi della convenzione attuativa per la gestione in forma associata del Servizio di 
Gestione delle Risorse Umane, 

2. di dare atto che, ai sensi della sopracitata L.R. 16/2010, l’O.I.V. è nominato per un 
periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta;

3. di dare altresì atto che all’O.I.V. sono affidate tutte le funzioni previste dalla normativa e 
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Roveredo in Piano n. 18/2011 
“Linee guida in materia di misurazione e valutazione della performance organizzative ed 
individuale del personale: nuovi criteri generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in 
attuazione della L.R. 16/2010”;
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4. di dare atto che l’O.I.V., come indicato nella citata deliberazione del Consiglio Comunale 
del Comune di Roveredo in Piano n. 18/2011 “Linee guida in materia di misurazione e
valutazione della performance organizzative ed individuale del personale: nuovi criteri
generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in attuazione della L.R. 16/2010”, riferisce
sui risultati della sua attività direttamente al Sindaco o alla Giunta secondo le rispettive
competenze;

5. di ritenere congruo il compenso per l’incarico in euro 10.000,00 annui onnicomprensivi
(di cui 8.000,00 per il Comune di Pordenone e 2.000,00 per il Comune di Roveredo in 
Piano), al netto dei contributi previdenziali posti a carico di questo Comune da specifiche 
disposizioni di legge, pari a due terzi di quanto dovuto per l’iscrizione del collaboratore 
nell’apposita gestione separata presso l’INPS, nonché dell’IRAP (il rapporto si sostanzia in 
una collaborazione coordinata e continuativa di cui alle vigenti norme fiscali ed i relativi 
compensi sono pertanto assoggettati alle relative discipline di legge);

6. di dare incarico ai responsabili dei competenti servizi di dare attuazione alla presente
deliberazione, con la stipula e l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1.19 della L.R.
21/2003, come sostituito da art. 17.12 a), b) L.R. 17 dd. 24.05.2004.

_________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge.

_________________

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario

F.to BERGNACH  SERGIO F.to DE PAOLI Dott.ssa Maria

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa 
all’Albo pretorio informatico dal 28/05/2013 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 
11/06/2013 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive 
modifiche ed integrazioni e richiamando in particolare il comma 20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 
21/10/2010, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che 
dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì 28/05/2013
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi ai sensi della L.R. 21/2003 –
art. 1 – comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 
27/05/2013, perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 28/05/2013
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

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

Lì 28/05/2013
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
_________________________


