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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 322 del 22/03/2018     

 
UFFICIO DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane e dei Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto 
e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro alla data di scadenza 
rispettiva degli incarichi.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 
 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, la responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  
PREMESSO che il D. Lgs. n. 150/2009 detta regole in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che comporta per 
gli enti locali l’adeguamento delle forme di controllo interno e dei sistemi di valutazione della 
performance, individuando i soggetti competenti a svolgere tali funzioni;  
  
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 che prevede l’istituzione dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione ed in particolare l’art. 14 che individua le competenze dello stesso che sono esercitate 
in piena autonomia;  
  
CONSIDERATO che all’OIV competono le funzioni in materia di controllo, valutazione, 
anticorruzione e trasparenza previste dalla normativa vigente nonché le eventuali ulteriori attività 
assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti che coinvolgono tale organismo;  
  
RICORDATO che, ai sensi di quanto dispone l’art.56 della L.R. 12.12.2014 n.26, come introdotto 
dall’art.36, comma 3 della L.R. 11.03.2016 n.3, dal 15 aprile 2016 si è costituita di diritto l’Unione 
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Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane fra i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, 
Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, 
Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, 
Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro;   
  
VISTO l’art. 42 della L.R. n. 18/2016;   
  
CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere alla nomina dell’O.I.V. per il triennio 2018-2020 
per l’Unione nonché per alcuni Comuni aderenti all’Unione, privi di O.I.V. ovvero di prossima 
scadenza;  
  
SENTITI, per le vie brevi, i Comuni aderenti e verificato che gli attuali incarichi di O.I.V. scadono o 
sono scaduti alle date di seguito specificate:  

- Comune di ANDREIS in data 02/08/2018;  
- Comune di ARBA in data 28/01/2019; 
- Comune di BARCIS in data 30/06/2018;  
- Comune di CASTELNOVO DEL FRIULI in data 02/03/2019;  
- Comune di CIMOLAIS in data 25/05/2020; 
- Comune di CLAUT in data 06/07/2017, con proroga fino alla data di nomina dell’OIV da 

parte dell’UTI; 
- Comune di CLAUZETTO in data 02/03/2019;  
- Comune di ERTO E CASSO in data 30/11/2018; 
- Comune di FRISANCO in data 17/12/2017, con proroga fino alla nomina dell’OIV da parte 

dell’UTI; 
- Comune di MANIAGO, fino alla nomina dell’OIV da parte dell’UTI; 
- Comune di MEDUNO in data 10/01/2018, con proroga fino alla nomina dell’OIV da parte 

dell’UTI; 
- Comune di MONTEREALE VALCELLINA in data 14/11/2018; 
- Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO in data 02/03/2019; 
- Comune di SEQUALS in data 29/08/2018; 
- Comune di TRAMONTI DI SOPRA in data 17/12/2017, con proroga fino alla nomina dell’OIV 

da parte dell’UTI; 
- Comune di TRAMONTI DI SOTTO in data 17/12/2017, con proroga fino alla nomina dell’OIV 

da parte dell’UTI; 
- Comune di TRAVESIO in data 22/02/2019; 
- Comune di VAJONT in data 07/08/2018; 
- Comune di VITO D’ASIO in data 02/03/2019; 
- Comune di VIVARO in data 19/10/2018;   

 
RITENUTO di provvedere alla nomina di un organo monocratico, valevole sia per l’Unione che per i 
Comuni aderenti, a seguito di rilascio del benestare da parte degli stessi e una volta scaduti i 
rispettivi incarichi sulla base delle date indicate sopra;  
 
DATO ATTO, inoltre, che il compenso lordo annuo complessivo previsto per l’incaricato O.I.V. è 
pari ad €. 10.000,00 [--_Hlk508875689--](oltre agli oneri di legge a carico dell’Ente ed a eventuali 
spese di viaggio per raggiungere la sede dell’Unione) e che i Comuni aderenti all’Unione dovranno 
compartecipare ciascuno alla spesa per la nomina dell’incaricato; 
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RITENUTO di stabilire quale quota di compartecipazione la somma di €. 500,00 che ciascun 
Comune, alla data di scadenza degli attuali incarichi di O.I.V., dovrà versare all’U.T.I. delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane, previo autonomo atto di impegno spesa sul rispettivo bilancio;  
 
STABILITO che, non appena entrati a regime tutti i Comuni facenti parte dell’Unione, le quote di 
compartecipazione di ciascun Comune subiranno delle variazioni e verranno differenziate sulla 
base di requisiti che verranno determinati successivamente;   
 
CHE, in caso di uscita da parte di uno o più Enti dall’UTI, il compenso è conseguentemente ridotto 
nella misura corrispondente; 
  
VISTO l’allegato avviso pubblico per la procedura di selezione per l’individuazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa; 
  
[--art4--]TUTTO ciò premesso  

 
D E T E R M I N A 

 
1. di indire una procedura di selezione per l’individuazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione per l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
cui nomina è valida per un triennio, con possibilità di rinnovo per una sola volta, ai sensi 
dell’art. 42 della L.R. n. 18/2016, e per i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del 
Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale 
Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, 
Vajont, Vito d’Asio e Vivaro, una volta scaduti i rispettivi incarichi sulla base delle date 
indicate in premessa;  
  

2. di approvare l’allegato avviso di selezione per la nomina dell’O.I.V.;  
  

3. di dare atto che il compenso lordo annuo complessivo previsto per l’incaricato è pari ad €. 
10.000,00 (oltre agli oneri di legge a carico dell’Ente ed a eventuali spese di viaggio per 
raggiungere la sede dell’Unione) e che i Comuni aderenti all’Unione dovranno 
compartecipare ciascuno alla spesa per la nomina dell’incaricato; 

 
4. di stabilire quale quota di compartecipazione la somma di €. 500,00 che ciascun Comune, 

alla data di scadenza degli attuali incarichi di O.I.V., dovrà versare all’U.T.I. delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane, previo autonomo atto di impegno spesa sul rispettivo bilancio;  

 
5. di specificare che, non appena entrati a regime tutti i Comuni facenti parte dell’Unione, le 

quote di compartecipazione di ciascun Comune subiranno delle variazioni e verranno 
differenziate sulla base di requisiti che verranno determinati successivamente;   
 

6. di precisare che, in caso di uscita da parte di uno o più Enti dall’UTI, il compenso è 
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conseguentemente ridotto nella misura corrispondente; 
 

7. di pubblicare detto avviso all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni, data 
l’urgenza di dotarsi dell’O.I.V.;   
 

8. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  

  
9. di incaricare il Responsabile del procedimento di tutti gli ulteriori adempimenti.  

  
 
 

 Il Responsabile 
 F.to Luciano Gallo 
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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

322 22/03/2018 UFFICIO DIRETTORE GENERALE 22/03/2018 

 
 

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane e dei Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cimolais, Claut, Clauzetto, 
Erto e Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, 
Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro alla data di 
scadenza rispettiva degli incarichi.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 04/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/04/2018. 
 
Addì 04/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Rita Bressa 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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