
 

COMUNE DI CODROIPO 
Provincia di UDINE 

 

ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 86  
DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE 

Reg. Gen. N° 646 
 

 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GIUSEPPE MARESCHI IN QUALITA' 

DI MEMBRO ESTERNO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE 
 

 

 

L’anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di ottobre 

 

 

 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON – LINE 

DAL             AL            

CERTIFICATO N.  

 

 

 

 

 

 
 



IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA GESTIONE RISORSE 
UMANE ED ORGANIZZAZIONE 

 
PREMESSO CHE  
- il Comune di Codroipo in data 29.01.2007 ha sottoscritto una convenzione con i Comuni 
di Bertiolo, Basiliano, Castions di Strada, Camino al Tagliamento, Lestizza, Mereto di 
Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo per la gestione in forma associata 
del personale, mediante scrittura privata n. 1412 di rep., così come modificata con scrittura 
privata di rep. n. 1655 del 20.01.2009, n. 1768 del 30.12.2009 e n. 1896 del 28.12.2010; 
gestione che ha comportato la costituzione di un Ufficio Comune con decorrenza 
01.02.2007; 
 
- L’articolo 24 del vigente regolamento unico di organizzazione prevede che : 
1. L’O.I.V. sarà costituito in forma associata tra i Comuni dell’Associazione intercomunale 
“Medio Friuli”, facenti parte della convenzione attuativa gestione del personale. A tale 
Organismo potranno aderire, in base ad apposite convenzioni altri Comuni o altre 
Associazioni intercomunali. 
2. L’O.I.V. è un organo collegiale composto da tre componenti di elevata professionalità ed 
esperienza nel campo del management ed in materia di processi valutativi ed organizzativi 
negli Enti Locali.  
3. I membri dell’O.I.V. sono nominati con provvedimento della Giunta del Comune capofila. 
Si applicano le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge (art.6 l.r. n. 
16/2010) 
4. La durata in carica dei componenti è di 3 anni, rinnovabili una sola volta.  
5. I componenti dell’Organismo decadono dall’incarico per sopravvenienza di una causa di 
incompatibilità prevista dalle vigenti norme di legge o per assenza ingiustificata per 
almeno tre sedute consecutive.” 
 
-  che l’Assemblea dei Sindaci della forma associativa dell’ufficio comune del personale 
con verbale n. 71 del 25 maggio 2012 ha concordato che all’unico membro esterno 
nominato componente O.I.V., verrà corrisposto un compenso di € 5.000,00 annui lordi 
(comprensivi di IVA se dovuta, contributi previdenziali e ritenute di legge), da ripartire in 
parti uguali tra i Comuni associati; 
 
VISTA la delibera di Giunta della Città di Codroipo n.230 del 08.10.2012 con la quale si 
nominava membro esterno dell’OIV il dott. Giuseppe Mareschi. 
 
VISTA la convenzione attuativa del personale S.P. n.1896 del 28.12.2010 con la quale i 
Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, 
Lestizza, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo hanno deciso di gestire in forma 
associata l’organismo indipendente di valutazione; 
 

PRESO ATTO CHE nell’avviso per l’individuazione del soggetto facente parte 
dell’organismo indipendente di valutazione l’incarico è disciplinato dagli artt 2222 e 
seguenti del codice civile – contratto d’opera e che allo stesso compete un compenso di € 
5.000,00 annui rapportati pertanto alla data d’incarico. 
 
TENUTO CONTO di quanto sopra specificato con il soggetto incaricato verrà sottoscritto 
un disciplinare d’incarico come da allegato sub A 
 
VISTA la delibera giuntale n. 229 del 23.10.2011 di approvazione del Regolamento Unico 
di Organizzazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 14 maggio 2012, 
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 



Gestione (P.E.G.) anno 2012”, con la quale vengono attribuite le dotazioni di bilancio ai 
responsabili dei servizi interessati 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico 
 

2. Di affidare l’incarico al dott. Giuseppe Mareschi in qualità di membro esterno 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione per l’Associazione Intercomunale del 
Medio Friuli il per la durata di tre anni decorrenti dal 10.10.2012. 

 
3. di impegnare per l’anno 2012 : 

-la somma pari a € 1.250,00 quale compenso da corrispondere al dott. Giuseppe 
Mareschi nato a Udine il 04.09.1956, residente a Forgaria nel Friuli Via Villa 8 
codice fiscale MRS GPP 56P04 L483H, da imputare al capitolo 1032/6 “incarichi e 
consulenze ufficio personale” del bilancio 2012 che presenta la necessaria 
disponibilità 
 
-la somma pari a € 150,00 quali oneri previdenziali ed assistenziali per la gestione 
separa INPS, corrispondenti ai due terzi dell’aliquota del 18%, qualora il soggetto 
incaricato nel corso dell’anno dovesse superare € 5.000,00 come compensi per 
lavoro occasionale, imputando l’onere al capitolo capitolo 1032/6 “incarichi e 
consulenze ufficio personale” 
 
- la somma pari a € 110,00 quali oneri IRAP sul compenso occasionale da imputare 
al capitolo 1160/5 “IRAP su incarichi e consulenze ufficio personale” che presenta 
la necessaria disponibilità. 
 

4. Di provvedere con successivo atto all’assunzione di impegno di spesa per l’anno 
2013 – 2014 e parte del 2015 corrispondenti ai tre anni d’incarico. 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SARTORE MANUELA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - 

4° comma della D.lgs n. 267 del 18.08.2000 
Data apposizione visto 19-10-2012 

Impegno n°  1045 competenza/residuiC 

Impegno n°  1046 competenza/residuiC 

Impegno n°  1047 competenza/residuiC 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

SARTORE MANUELA 

_______________________________________ 


