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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

 

 

N. 44             COPIA  

 

Verbale di  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL'O.I.V. PER IL COMUNE DI SEDEGLIANO 

PER IL TRIENNIO 2021/2023 

 

 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 13:00 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Giacomuzzi Dino Sindaco Presente 

Trevisan Giovanni Vice Sindaco Presente 

Vatri Lara Assessore Presente 

Truant Renzo Assessore Presente 

Valoppi Romina Assessore Assente 

Gover Michela Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz in video conferenza. 

Gli Assessori comunali Lara Vatri e Michela Gover partecipano in video conferenza. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua 

qualità di Sindaco, ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Presentata dal Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

PREMESSO: 

- che il comune di Sedegliano ha aderito all’U.T.I. “Medio Friuli” che ha provveduto ad individuare nel 

dott. Stradi l’Organismo Indipendente di Valutazione per tutti i comuni facenti parte dell’Unione; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30 dicembre 2020 il Comune di Sedegliano 

ha deliberato il recesso definitivo dall’ U.T.I. “Medio Friuli”, con decorrenza 31.12.2020; 

- che, vista la scadenza dell’incarico del dott. Stradi in data 15.04.2021, si è reso dunque necessario 

avviare il procedimento per l’individuazione di un nuovo soggetto cui affidare l’incarico di che trattasi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 27.03.2021 con la quale, per le 

motivazioni di cui sopra, è stata avviata la procedura per individuare il componente unico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2021-2023, con avviso pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio dal 31/03/2021 al 16/04/2021; 

 

DATO ATTO che nei termini previsti dal succitato avviso sono pervenute n. 5 domande, acquisite agli 

atti del comune: protocollo n. 0002892 del 08/04/2021; protocollo n. 0002917 del 09/04/2021; 

protocollo n. 0002987 del 12/04/2021; protocollo n. 0003097 del 13/04/2021; protocollo n. 0003195 

del 16/04/2021. 

 

RICORDATO che l’organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell’art. 42, comma 3, LR 

18/2016: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; 

c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è 

condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi 

incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti 

a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato; 

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle 

vigenti disposizioni. 

 

RICORDATO altresì che ai sensi dell’art 42, comma 2, della LR n.18/2016 compete alla Giunta 

provvedere alla nomina del succitato organismo; 

 

ESAMINATA la documentazione allegata alle domande di partecipazione presentate; 

 

RITENUTO di nominare quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

il dott. Gilberto Ambotta, tenuto conto dell’alta professionalità ed esperienza maturata nel settore e 

dettagliatamente descritta nel curriculum presentato; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti 
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Responsabili ai sensi dell’art. 49 e 157 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 

 

PROPONE 

 

1. Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di: 

2. Nominare, sulla base di quanto disposto dall’art. 42, comma 2, LR 18/2016, quale 

componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il Comune di 

Sedegliano, il dott. Gilberto Ambotta tenuto conto dell’alta professionalità ed esperienza 

maturata nel settore come si evince dal curriculum presentato, agli atti d’ufficio, per il 

triennio 2021-2023 decorrente dalla presente nomina; 

3. dare atto che il corrispettivo è fissato in complessivi € 1.300,00 annui, onnicomprensivi; 

4. demandare al competente Responsabile l’adozione di ogni atto necessario e conseguente al 

presente deliberato; 

5. dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU del Comune; 

6. pubblicare nel sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente- Personale – 

OIV, l’atto di nomina ed il curriculum del soggetto nominato; 

7. conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, 

ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.L.L., si esprime parere 

favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Sedegliano, lì 20 aprile 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO DINO GIACOMUZZI   

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere  

favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Sedegliano, lì 21 aprile 2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO CARLA BEZZO 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare la proposta in premessa richiamata; 

 

Con separata votazione, con voti unanimi, palesi e favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 

19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Dino Giacomuzzi    F.to dott. Alfredo Vazzaz   

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/04/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il 10/05/2021, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 

L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Sedegliano, lì 26/04/2021 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

26/04/2021 al 10/05/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 
 


