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COPIA 
 

 
Comune di Ruda  

Provincia di Udine  
__________ 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 

 

Registro deliberazioni di Giunta N. 119    
 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025 
 
 
 
L’anno 2022 il giorno 28 del mese di DICEMBRE  alle ore 17:30 nella sala comunale, a seguito di 
convocazione disposta nelle forme di legge, si riunisce la Giunta Comunale 
 
Fatto l’appello nominale risultano:. 
 
 
   
  Presente/Assente 
LENARDUZZI 
FRANCO 

Sindaco Presente 

FUMO LORENZO Vice Sindaco Assente 
BERRETTI SIMONA Assessore Presente 
PERNAZZA 
LEONARDO 

Assessore Presente 

MORSUT MOIRA Assessore Esterno Presente 
 

 
 
Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il  Sig. LENARDUZZI  FRANCO 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 42 della L.R. N. 18/2016 "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale " che recita: 
 

1. 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. 
 

2. 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. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 
l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di 
valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o 
che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le 
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano 
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
 

3. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione: 

� monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

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

� 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;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; 

� 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; 

� è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 

� promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui 
alle vigenti disposizioni. 

4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi 
secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base 
alla vigente normativa. 
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RILEVATA la necessità di provvedere ad individuare il componente unico dell'Organismo di 
Valutazione della Performance per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 108 del 05/12/2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo 
per la nomina del componente unico dell'organismo indipendente di valutazione - Periodo dal 
01.01.2023 al 31.12.2025" con la quale si demandava al Segretario Generale il compito di predisporre 
gli atti necessari e di procedere all'indizione di una procedura comparativa per curricula per 
l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
dando, inoltre, le seguenti indicazioni: 

- il componente unico dell' Organismo Indipendente di Valutazione della Performance sarà 
nominato dalla Giunta previa valutazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di 
pubblicazione, per la durata di almeno 15 giorni di un avviso sull'albo pretorio del sito 
istituzionale. 

- l'incarico avrà per oggetto lo svolgimento delle attività individuate dall’art. 42 della L.R. 
18/2016, dalla normativa nazionale in materia e dal Regolamento degli Uffici e Servizi del 
Comune di Ruda. 

- l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance avrà la durata di tre 
anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2025) con possibilità di rinnovo per una sola volta. 

- il compenso massimo spettante al componente unico dell'OIV è stabilito in euro 1.150,00 al 
lordo di ogni imposta e contributo. Spetta inoltre al componente, qualora abbia la sede ordinaria 
di lavoro o di servizio o comunque risieda in comune diverso da Ruda, il rimborso delle spese 
di viaggio calcolato in ragione di quanto spettante ai dipendenti degli enti locali. Il compenso 
verrà liquidato a conclusione di ciascun anno di attività in un’unica soluzione, su presentazione 
di idonea relazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività previste. 

VISTO che con determinazione n.49 dd 09/12/2022 avente ad oggetto “Procedura comparativa per 
l’individuazione del componente unico dell’organismo indipendente di valutazione della performance 
del Comune di Ruda. Periodo 01.01.2023 – 31.12.2025” è stata avviata la procedura comparativa per 
curricula per l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance per il periodo 01.01.2023-31.12.2025 approvando gli elaborati (Allegato sub A - Avviso 
pubblico di selezione, Allegato sub B – Schema di domanda di partecipazione, Allegato sub C – 
Disciplinare d'incarico predisposti a tale scopo dal Servizio Segretario Generale. 

CONSIDERATO l’Avviso pubblico per l’individuazione del componente unico dell’organismo di 
valutazione della performance del Comune di Ruda per la durata di anni tre (dal 01.01.2023 al 
31.12.2025)” prot. n. 5723 del 09.12.2022 pubblicato il 09.12.2022 all’Albo Pretorio del Comune di 
Ruda e nella sezione Amministrazione Trasparente “bandi di concorso” 

VISTO che sono pervenute le seguenti domande di partecipazione: 

- SUSIO Bruno prot. 5955/2022 (Allegato riservato e conservato agli atti del Servizio 
Segreteria) 

VISTO che, come previsto dall’art.7 dell’ “Avviso pubblico per l’individuazione del componente unico 
dell’organismo di valutazione della performance del Comune di Ruda per la durata di anni tre (dal 
01.01.2023 al 31.12.2025)” tutti i curricula, pervenuti nel termine previsto dall’avviso, sono stati 
esaminati dal Segretario Generale del Comune di Ruda. 
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CONSIDERATO che il Segretario Generale del Comune di Ruda ha accertato che le domande sono 
tutte ammissibili alla fase successiva ossia alla valutazione dei curricula da parte della Giunta 
Comunale ai fini della nomina del candidato prescelto. 

VISTA la valutazione comparativa dei curricula da parte della Giunta Comunale; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
VISTA la legge regionale n. 21 dd. 11.12.2003; 
VISTA la legge regionale n. 17 del 24.5.2004; 

Acquisito il parere favorevole ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000 cosi come sostituito dall'art 3 del 
D.L 10.10.2012, n. 174; 
 
 
CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 
per i motivi esposti in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. DI NOMINARE quale componente unico dell’organismo indipendente di valutazione della 
performance del Comune di Ruda per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025: 

- il dott. SUSIO Bruno  

 

2. DI DEMANDARE al Segretario Generale la predisposizione degli atti necessari alla nomina del 
dott. SUSIO Bruno quale componente unico dell’organismo indipendente di valutazione della 
performance del Comune di Ruda per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

  

 

AREA SEGRETERIA 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2025  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 27 dicembre  2022 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.TO AVV. FRANCESCO LENARDI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to LENARDUZZI  FRANCO  f.to LENARDI Avv. FRANCESCO 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Lì  30/12/2022 

Il Funzionario incaricato 
 f.to Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/12/2022 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
14/01/2023 . 
 
Lì   30/12/2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ILARIA MORSUT 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2022 al 
14/01/2023 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
Lì  16/01/2023  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ILARIA MORSUT 

 
 
 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c. 16 della Legge Regionale n. 21 
dell’11.12.2003 

 

Il  30/12/2022  prot. n. 6039 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale n. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 
Lì 28/12/2022 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 
 


