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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 147 del 02/02/2021     

 
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO:  NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER L'U.T.I. 

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE E I COMUNI CHE NE FANNO PARTE. 
PROROGA PER IL PERIODO FINO AL 30.06.2021. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i. “Riordino del sistema Regionale - Autonomie Locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative”; 

VISTO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane che prevede, tra 
le altre, l’esercizio della funzione afferente al servizio di gestione del personale; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente dell’U.T.I. n. 19 e n. 20 del 15.04.2019 con i quali, la dott.ssa Patrizia 
Mascellino veniva nominata Segretario dell’U.T.I. e alla quale veniva conferito l’incarico di Direttore 
dell’Ente; 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

RICHIAMATA la L.R. n. 18/2016; 

CONSIDERATO che nello specifico l’art. 42 della L.R. 18/2016 disciplina l’istituzione e le competenze 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) negli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che 
tale normativa è speciale e prevalente, con riferimento al nostro territorio, rispetto alla disciplina nazionale 
e che tale articolo prevede, tra l’altro: 

• l'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di 
cui al comma 3; 

• esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, 
o comunque all'organo esecutivo; 

• le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata; 
• l'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo 

esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta; 
• l'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale 

composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza 
maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del 
personale delle amministrazioni pubbliche; 

RICHIAMATA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 154 del 19.11.2018 avente ad oggetto “Nomina 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per l'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e i 
Comuni che ne fanno parte, ciascuno a partire dalla data di rispettiva scadenza degli incarichi vigenti.” con 
la quale è stato affidato l’incarico di componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione 
(O.I.V.) dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa, alla 
dott.ssa Milva Cleva (protocollo n. 15420-A del 09.11.2018), residente in Via Cleva n. 7 a Tramonti di Sotto 
(PN), consulente del lavoro con studio in Spilimbergo; 
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RICHIAMATA altresì la deliberazione U.d.P. n. 37 del 27.05.2020 avente a oggetto: “Presa atto rinuncia 
incarico O.I.V. dott.ssa Milva Cleva. Sostituzione e nuova nomina organismo indipendente di valutazione 
(O.I.V.) dell’U.T.I. e degli enti aderenti. Scadenza 31.12.2020” con la quale è stato affidato l’incarico di 
componente monocratico dell’organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) dell’U.T.I. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane e dei Comuni facenti parte dell’Unione stessa, alla dott.ssa Roberta Marchiori;  

RILEVATO che ai sensi dell’art. 42 della L.R. 18/2016, vigente ai tempi dell’adozione della delibera di cui al 
punto precedente, la nomina era unica per l’U.T.I. e i Comuni ad essa aderenti; 

EVIDENZIATO che tale nomina era in scadenza al 31.12.2020; 

RILEVATO che si rende necessario provvedere al prolungamento dell’incarico fino al 30.06.2021 
corrispondente alla data di scioglimento dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, al fine di dare 
continuità al servizio, nel rispetto delle esigenze di funzionalità dell’attività amministrativa e gestionale; 

PRESO ATTO, inoltre, che nel medesimo atto il compenso lordo annuo complessivo previsto per l’incarico di 
O.I.V. era stato fissato in €. 10.000,00 onnicomprensive (oltre agli oneri di legge a carico dell’Ente); 

VISTA la dichiarazione di accettazione del prolungamento dell’incarico alle medesime condizioni del 
precedente disciplinare prodotta dalla dott.ssa Roberta Marchiori; 

ESAMINATO il curriculum presentato dalla dott.ssa Roberta Marchiori (protocollo n. 5935 del 26.05.2020), 
residente in Via delle Palme, 15 – Padova, consulente del lavoro con studio in Padova, dal quale si evince 
che la stessa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che la stessa è Iscritta 
all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Performance nella Pubblica 
Amministrazione; 

RITENUTO opportuno confermare l’incarico fino al 30.06.2021 alla dott.ssa Marchiori al fine di non 
interrompere il lavoro di analisi e ricognizione intrapresa nei Comuni appartenenti all’U.T.I.;  

RICORDATO inoltre che, l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, ai sensi di 
quanto dispone l’art. 56 della L.R. n. 26 del 12.12.2014, dal 15 aprile 2016 si è costituita 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; 

RICORDATO che con la determinazione n. 322 del 22.03.2018 si era stabilita la compartecipazione dei 
Comuni aderenti all’Unione nella quota di euro 500,00 annui per ciascuno, a partire dalla data di rispettiva 
scadenza degli incarichi vigenti, previo autonomo atto di impegno spesa sul rispettivo bilancio;  

D E T E R M I N A  

1. DI NOMINARE in forma monocratica l’O.I.V. dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e dei 
Comuni che ne fanno parte, per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021, attribuendo l’incarico alla 
dott.sa Roberta Marchiori, consulente del lavoro con studio in Padova; 

2. DI DARE ATTO che si provvederà ad assumere idoneo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con 
separato atto a cura del T.P.O. responsabile del servizio competente a prenotare impegni sui 
capitoli ove sono stanziate le somme necessarie sulla base di quanto stabilito nel P.E.G.;  

3.  DI DARE ATTO che, come ricordato in premessa, verrà richiesto il rimborso a ciascun Comune della 
quota di pertinenza in base a quanto stabilito nella succitata determinazione n. 322 del 22.03.2018;  

4. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti al professionista 
incaricato su presentazione di regolare fattura elettronica. 

  
 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Mascellino Patrizia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

147 02/02/2021 UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 02/02/2021 

 
 

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) PER L'U.T.I. 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE E I COMUNI CHE NE FANNO PARTE. PROROGA PER IL 
PERIODO FINO AL 30.06.2021.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 03/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/02/2021. 
 
Addì 03/02/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Elisa Lunari 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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