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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
(atto adottato nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta) 

 

N. 96/CS-G Reg. Delib.2014  Data 09-05-2014  

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 9 del mese di maggio nella sede della Comunità, il Commissario 
Straordinario Lino Not, nominato dal Presidente della Regione con Decreto N. 0174/Pres. del 19-09-2013  
ai sensi   e per gli effetti  dell’art. 10  - comma 35  - della L.R. 6 del 26-07-2013, assistito dal Segretario  
dr.ssa Caterina Martin, esamina la proposta  di deliberazione riguardante l’oggetto  per l’assunzione dei 
relativi provvedimenti.  
 
 
 
OGGETTO: NOMINA  ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  ASSOCIATO 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione n.38/CS-G del 12-02-2014 con la quale stabiliva  di avviare le procedure, 
mediante  avviso  pubblico per manifestazione di interesse, per la nomina  dell’Organismo Indipendente  di 
Valutazione Associato composto da tre membri  per il triennio dal 01-04-2014 al 31-03-2017; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n.69/CS-G del 07-04-2014 con la quale  nominava , quali componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato  in forma collegiale della Comunità Montana della 
Carnia, i Signori dott. Leopoldo Coen, dott.ssa  Olga Passera e dott. Edoardo Barusso, per la durata   di 
tre anni  dalla data  di stipulazione  del relativo  disciplinare d’incarico  e stabiliva il compenso annuo lordo   
spettante a  ciascun componente; 
 
DATO ATTO che, in attesa  delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico  per il prof.Coen 
e la dott.ssa Passera, non si è ancora  proceduto alla stipula  dei disciplinari d’incarico  con i tre 
componenti dell’Organismo Indipendente  di Valutazione Associato come sopra nominato; 
 
RICORDATO che la dott.ssa Olga Passera è dipendente  dell’Azienda per i Servizi  Sanitari  n.3 “Alto 
Friuli”; 
 
CONSIDERATO  che, come risulta  dalla nota dell’Azienda per i Servizi  Sanitari n. 3 “Alto Friuli” di data 
16-04-2014 trasmessa alla Comunità dalla dott.ssa Passera, detta  Azienda ha negato  l’autorizzazione 
alla dott.ssa Passera  a svolgere l’incarico  di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
Associato   della Comunità; 
 
CONSIDERATO  che si rende pertanto necessario  procedere alla nomina di un componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato  della Comunità  in sostituzione della dott.ssa 
Passera; 
 
DATO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso  per la partecipazione alla procedura di nomina  
dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato  della Comunità erano pervenute le  domande di 
otto candidati  in possesso dei requisiti   prescritti   e tra essi  erano stati individuati  i componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato  della  Comunità nominati con la citata 
deliberazione  n.69/CS-G  del  07-04-2014; 
 
RICHIAMATI  l’art. 6 della  Legge Regionale 11 agosto  2010 n.16 e la nota  della Regione  Friuli Venezia 
Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali  e Coordinamento delle Riforme del   03-
02-2011  relativa all’applicazione  di dette  disposizioni di legge; 
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RICORDATO che, ai sensi  dell’art, 6, comma 5, della L.R. n.16/2010  l’Organismo Indipendente di 
Valutazione  è nominato dall’organo esecutivo   e che, sulla  base di quanto indicato  nella nota della 
Regione  FVG del 03-02-2011 sopra richiamata, la nomina è fiduciaria e non pone necessità di  espletare  
procedure  concorsuali,  come del resto già previsto  dal D.Lgs. 165/2011 per i revisori  e per i componenti 
del nucleo di valutazione; 
 
RICORDATO  che il medesimo comma  5 prevede che i componenti  dell’Organismo  Indipendente di  
Valutazione non possono essere nominati  tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti  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; 
 
CONSIDERATO  che con la sopracitata  deliberazione   n.38/CS-G del 12-02-2014  si dava anche atto 
che il provvedimento  di nomina dell’Organismo Indipendente   di Valutazione Associato  andava adottato  
senza valutazione comparativa, sentiti i Presidenti delle Associazioni  Intercomunali interessate; 
 
RITENUTO  di individuare  il componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato  della  
Comunità in sostituzione della dott.ssa   Passera tra i candidati che hanno presentato domanda in base 
all’avviso pubblico  di cui sopra, in possesso dei requisiti prescritti;  
 
DATO ATTO  che  i curricula allegati  alle domande presentate   dai  candidati  in possesso dei requisiti  
prescritti sono stati nuovamente esaminati  dal Commissario della Comunità,  e sono state  valutate la 
professionalità  ed esperienza  dei candidati, secondo   quanto previsto  al comma 5  dell’art. 6 della L.R. 
16/2010, e le caratteristiche culturali, in considerazione anche dell’opportunità  della presenza  di varie 
competenze   disciplinari; 
 
DATO ATTO che in merito  sono stati sentiti dal Commissario ,  in data 05-05-2014, i Presidenti delle 
Associazioni Intercomunali  interessate  che hanno concordato – anche in base alle esigenze   dell’ente  - 
sull’individuazione   quale  componente  l’Organismo  Indipendente di Valutazione Associato  in 
sostituzione della dott.ssa  Passera,  della  dott.ssa  Maria  Teresa Miori  residente a San Donà di Piave; 
 
DATO ATTO  che non sussistono  cause di incompatibilità  in base alle vigenti  disposizioni di legge, come 
da dichiarazione rilasciata  dalla dott.ssa Miori; 
 
DATO ATTO che la spesa relativa   così come determinata dalla  sopracitata  deliberazione n.38/CS-G 
trova adeguata copertura   all’intervento 1.01.0203 gestione 97 del bilancio 2014 e corrispondente 
intervento  nel pluriennale per gli anni 2015-2016, garantendo l’iscrizione di quota parte della spesa nel 
Bilancio 2017; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATA l’urgenza; 
 
VISTO  l’art. 1,comma 19, della L.R. 21/2003 E  s.m.i.; 
 

D E L I B E R A  
 

1. di dare atto  di quanto specificato in premessa; 
2. di nominare, quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione Associato  in forma 

collegiale della Comunità Montana della Carnia, in sostituzione della dott.ssa Olga Passera, la 
dott.ssa Maria Teresa Miori; 

3. di dare atto che l’incarico   avrà la durata di tre anni dalla  data  di stipulazione del relativo  
disciplinare di incarico; 

4. di richiamare confermando  quanto stabilito ai punti 4-5-6 e 7  del dispositivo  della deliberazione  
n. 69/CS-G del 07-04-2014 citata in premessa; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1,comma 19, della L.R. 
21/2003 e  s.m.i.. 

 
 
 
 

 
 
 
 


