
 

 

COPIA 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 168  
del Registro Delibere 

Seduta del 22-10-2012 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

Nuova denominazione e individuazione definitiva componenti Organismo di 

Valutazione (ODV) dell'ufficio Unico del Personale dell'associazione 

intecomunale del Medio Friuli per la misurazione e valutazione delle prestazioni 

del personale dipendente. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventidue del mese di ottobre alle ore 18:40 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Assente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Presente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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Premesso che il Comune di Sedegliano 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, Codroipo, 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; 

Vista la deliberazione n. 121 del 09.12.2010 della CIVIT successiva alla legge regionale 6 del 

11.08.2010, con la quale la Commissione ha ritenuto che rientri nella discrezionalità del singolo 

Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione.  

Considerato che se il Comune opta per la costituzione dell’OIV trova diretta applicazione 

l’articolo 14 del D.Lgs 150/2009 con tutte le caratteristiche prescritte per tale organismo. 

Ritenuto individuare nell’Organismo di Valutazione (OdV) l’organo preposto in questa forma 

associativa ai compiti relativi alla misurazione e valutazione delle prestazioni. 

Vista la deliberazione n. 122/2010 della CIVIT; 

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 d’ora in poi denominato Organismo di Valutazione; 

Visto il Regolamento Unico di Organizzazione; 

Vista la precedente delibera di G.C. n.100 del 19/06/2012; 

Con voti unanimi, resi a norma di legge 

 

DELIBERA 
 

1. di modificare per le motivazioni espresse in premessa la denominazione da Organismo 

Indipendente di Valutazione in Organismo di Valutazione (O.D.V.) 

2. di sostituire il nuovo acronimo O.D.V. in tutti i documenti dove si citava O.I.V. 

3. di prendere atto che il membro esterno dell’Organismo di Valutazione è il dott. Giuseppe 

Mareschi giusta deliberazione di Giunta Comunale della Città di Codroipo n. 230 del 

10.10.2012  

4. Di prendere atto che l’Organismo di Valutazione dell’ufficio unico del personale 

dell’Associazione intercomunale del Medio Friuli è composto dai seguenti soggetti: 

- Segretario Comunale del Comune di Sedegliano - Presidente 

- Segretario Comunale dei Comuni di .Basiliano e Bertiolo - membro esterno 

- Dott. Giuseppe Mareschi - membro esterno. 

5. Di prendere atto che l’unico incarico che verrà retribuito è quello relativo al Dott. Giuseppe 

Mareschi così come previsto dal provvedimento di gestione del personale dell’ufficio comune 

n. 38 del 10.08.2012 

…e con distinta votazione unanime espressa a norma di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n° 

21 del 11.12.2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 27-10-2012. 

 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 27-10-2012  al 11-11-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 27-10-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 


