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Verbale dell’Ufficio di Presidenza 

N.  95 Reg. Delib.  2020  Data 04/08/2020 

 
 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO.  

 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 17:00 nella sede dell’UTI, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito l’Ufficio di Presidenza. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Vice Segretario, Giuseppe Mareschi. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Andrea Paschini nella 
sua qualità di Vice Presidente invitando l’Ufficio di Presidenza ad adottare la seguente 
deliberazione: 
 
 
 
RILEVATO che l’art. 42 della L.R. 09/12/2016 n. 18 disciplina l’istituzione e le competenze 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione negli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia 
prevedendo, tra l’altro: 
- che tale organismo è nominato dalla Giunta o comunque dall’organi esecutivo, per un periodo di 
3 anni con possibilità di rinnovo per una sola volta; 
- che tale organismo è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un 
massimo di 3 componenti; 
- che i componenti sono scelti fra soggetti di elevata professionalità e che 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 3 anni precedenti 
la designazione; 

Nominativo Presente Assente 

BROLLO FRANCESCO  X 

PASCHINI ANDREA X  

ARIIS DANIELE X  

CORADAZZI CLAUDIO  X 

CORTOLEZZIS LUIGI X  

DE CRIGNIS ERMES X  

GONANO LUIGI X  

ZANIER CORIGLIO X  

D'ANDREA FABIO X  

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

DELLA CARNIA 



 
 
 

Pag. 2 

- che per le Unioni Territoriali Intercomunali l’organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla 
medesima; 
- che ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da 
determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti; 
 
VISTE le funzioni attribuite all’OIV dalla legge ; 
 
CONSIDERATO che l’ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) svolgerà la sua funzione in 
forma associata, per l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, dei Comuni aderenti di 
Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, 
Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, 
Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Comune di 
Gemona del Friuli e per l’Ente Parco delle Prealpi Giulie, Consorzio Boschi Carnici e Parco delle 
Dolomiti Friulane; 
 
RICHIAMATO l’art. 56 della L.R. 10/2016, così come modificato dalla L. R. 9/2017 il quale prevede 
che i Comuni di Ampezzo, Cercivento, Forni di Sotto e Zuglio possono, mediante convenzione, 
aderire all’OIV dell’Unione per l’esercizio associato di cui all’art. 23 della L.R. 26/2014; 
 
RICHIAMATA la L.R. 21/2019 in base alla quale le Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano 
le funzioni delle soppresse Comunità Montane verranno trasformate di diritto nella rispettiva 
Comunità di Montagna a far data dal 1 gennaio 2021; 
 
VISTA quindi la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo OIV in forma monocratica 
considerata la scadenza del 31 dicembre 2020 e salvo successiva possibilità di rinnovo 
dell’incarico; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 77 del 14.7.2020 con la quale veniva 
attivata la procedura per la nomina del nuovo OIV, scadendo il precedente Organismo in data 
31.7.2020, approvando lo schema di avviso e l’allegato modulo per la presentazione delle 
domande; 
 
PRESO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione per 12 giorni ( dal 16 al 27/7) all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente dell’avviso per la suddetta nomina affinché i candidati 
potessero manifestare il loro interesse alla copertura dell’incarico; 
 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza sono pervenute n. 5 manifestazioni d’interesse alla 
copertura dell’incarico; 
 
AVUTO RIGUARDO  ai requisiti necessari per  poter concorrere al conferimento dell’incarico; 
 
VALUTATI i curricula dei candidati e ritenuto di nominare, sino al 31.12.2020 a decorrere dalla 
data di adozione del presente provvedimento e considerata la comprovata esperienza e 
professionalità dei candidati, il seguente componente: dott. Gilberto Ambotta; 
 
CONSIDERATO che il compenso, ammonta a € 4.000,00 lordi, oltre agli oneri di legge a carico 
dell’Ente e oltre il costo di eventuali rimborsi spese se e in quanto dovuti in base alla vigente 
normativa, in ragione di quanto spettante ai dipendenti degli ee. ll.;  
 
  
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000. 
 
RILEVATA l’urgenza; 



 
 
 

Pag. 3 

 
VISTO l’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.; 
 

 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate di: 
 

1) nominare, per i motivi espressi nelle premesse, il dott. Gilberto Ambotta componente 
dell’OIV dell’Unione della Carnia, dei Comuni e Enti aderenti e associati. 
 

2) L’incarico decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ha durata sino al 
31.12.2020, salvo successiva possibilità di rinnovo dell’incarico. 
 

3) Il compenso spettante ammonta a € 4.000,00 lordi, oltre agli oneri di legge a carico 
dell’Ente e oltre il costo di eventuali rimborsi spese se e in quanto dovuti in base alla 
vigente normativa, in ragione di quanto spettante ai dipendenti degli ee. ll.. 

 
4) di incaricare il Servizio competente ad assumere gli atti conseguenti. 

 
5) di comunicare la presente nomina ai Comuni e agli Enti aderenti o associati. 

 
6) di dichiarare, con votazione palese, unanime e separata, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e 
s.m.i. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 
Il Vice Presidente Il Segretario 

Andrea Paschini 
Atto Firmato Digitalmente 

Giuseppe Mareschi 
Atto Firmato Digitalmente 

 


