
         

Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO 
Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN 

Provincia di Gorizia 

Unione del Carso Isonzo Adriatico - Determinazione n. 66 del 31/12/2020 

 
Determinazione n. 66        esecutiva in data: 31/12/2020 
 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Proposta di determinazione n. 66 / 2020 

Data proposta: 31/12/2020  

OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  

 
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
 
 

PREMESSO 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’organo esecutivo, per un periodo 
di 3 anni con possibilità di rinnovo per una sola volta; 
- che tale organismo è costituito da un organo monocratico, nel caso di Comuni con popolazione 
fino a 15.000 abitanti;  
- che l’O.I.V. è scelto fra soggetti di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del 
management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche;  
- che l’O.I.V. non può essere nominato 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;  
- che ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da 
determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti; 
 

CONSTATATO che l’O.I.V. esercita, in piena autonomia, nel rispetto degli obblighi di legge, una 
serie di importanti funzioni, tra le quali quelle connesse alle seguenti attività: 
• di validazione della relazione sulla prestazione: 
• di garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 
premi incentivanti per gli incaricati di posizione organizzativa ed i dipendenti; 
• di responsabilità della corretta applicazione del sistema di valutazione; 
• di promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all’integrità di cui alle vigenti disposizioni; 
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RICORDATO che: 
-  la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, istitutiva delle Unioni territoriali intercomunali (UTI), 
tra le quali l’Unione Carso Isonzo Adriatico- Medobčinska Teritorialna Unija Kras Soča Jadran, 
quali enti locali aventi natura di unioni di comuni, è stata modificata dalla legge regionale 29 
novembre 201 n. 21, che ha disciplinato il superamento delle UTI e la loro eventuale trasformazione 
in Comunità; 
- in particolare l’articolo 27 della legge regionale n. 21/2019 prevede, al comma 1, che le Unioni 
esistenti alla data del 19 dicembre 2019 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1gennaio 2021; 
-  le procedure per la liquidazione decorrono dal 1 gennaio 2021 e che con la Legge Regionale 
collegata alla manovra di bilancio 2021-2023, approvata in Consiglio regionale il 17 dicembre 2020 
e non ancora pubblicata, all’art. 9 commi 8, 9 e 10 sono state definite le regole per tale procedure; 
- che il procedimento per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali, sciolte a decorrere 
dall’1 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 27, comma 2, è concluso, entro il 31 maggio 2021, con 
l’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei consigli dei Comuni partecipanti 
all’Unione; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla conclusione di tutti i procedimenti relativi all’attività 
istituzionale dell’Ente in vista della definitiva estinzione dello stesso, procedimenti alcuni dei quali 
necessitano dell’asseverazione da parte dell’organismo indipendente di valutazione in ordine alle 
competenze allo stesso attribuite dalla legge; 
 
EVIDENZIATO che non risulta essere stato precedentemente nominato, e dovendosi procedere in 
via d’urgenza; 
 
ESPERITA una rapida indagine, ed ACQUISITA la disponibilità del dott. Pietro Dessenibus, nato a 
Monfalcone il 07/07/1957, C.F. DSSPTR57L07F356A, iscritto presso l’Elenco Nazionale degli 
Organismi indipendenti di valutazione, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fascia 2, n. 4053; 
 
VALUTATO il curriculum del candidato (allegato al presente atto), considerata la comprovata 
esperienza e professionalità dello stesso e RITENUTO quindi di procedere con la nomina, a 
decorrere dalla data di adozione del presente atto e fino al 31.05.2021, o comunque fino 
all’espletamento delle attività obbligatoriamente richieste dalla legge per il funzionamento 
dell’Ente, fino alla data di estinzione dell’Ente stesso (alla luce di quanto previsto dal sopra citato 
all’art. 9 commi 8 e 9 della Legge Regionale collegata alla manovra di bilancio 2021-2023, 
approvata in Consiglio regionale il 17 dicembre 2020 e non ancora pubblicata) 
 
STABILITO il compenso in € 761,28 lordi annui onnicomprensivi (cassa + IVA al 22%);  
 



         

Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO 
Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN 

Provincia di Gorizia 

Unione del Carso Isonzo Adriatico - Determinazione n. 66 del 31/12/2020 

RICORDATO che con decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza, immigrazione n. 1379/AAL del 15.4.2020 viene nominato Commissario liquidatore 
dell’U.T.I. la dott.ssa Maria Grazia De Rosa fino al 31.12.2020; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO  che nella   struttura  organizzativa dell’Ente  esiste un’unica  figura di cat. C, cui non 
sono attribuite  funzioni dirigenziali,  e di conseguenza le competenze proprie di organo dell’Ente, e 
che pertanto – nell’impossibilità di rinvenire  soluzioni alternative – al fine di non compromettere la 
funzionalità dell’Ente – risulta inevitabile la attribuzione anche dei poteri gestionali al Commissario 
liquidatore, unico organo dell’Ente; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1. di nominare il dott. Pietro Dessenibus componente unico dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) dell’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo Adriatico per 
l’espletamento delle attività obbligatoriamente richieste dalla legge per il funzionamento dell’Ente, 
fino alla data di estinzione dell’Ente stesso (alla luce di quanto previsto dall’art. 9 commi 8 e 9 della 
Legge Regionale collegata alla manovra di bilancio 2021-2023, approvata in Consiglio regionale il 
17 dicembre 2020 e non ancora pubblicata); 
 
2. di corrispondere al componente dell'O.I.V. l'indennità calcolata in € 761,28 lordi annui 
onnicomprensivi (cassa + IVA al 22%); 
 
3. Per le motivazioni in premessa, ivi integralmente richiamate per far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, di impegnare di impegnare la spesa complessiva di euro 761,28  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 2020   188/0 1-2 CONSULENZE 1 3 2 1
0 

1 761,28 DESSENIBUS PIETRO  cod.fisc. 
DSSPTR57L07F356A/ p.i. IT  
00332750314 

 
          
 

    
Di attestare ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica. 
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 Il Commissario liquidatore 
 dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

66 31/12/2020 SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO 31/12/2020 

 
 
OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
 
 
 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 761,28 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020   188/0 1-2 CONSULENZE 1 3 2 1
0 

1 761,28 DESSENIBUS PIETRO  cod.fisc. 
DSSPTR57L07F356A/ p.i. IT  
00332750314 

223 

 
          
 
    

 
 

SPESA/ENTRATA – CAP. 188 – ART. 0 
Anno di competenza Anno di pagamento e/o riscossione 
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(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
(€) 

(€) 

2020    
TOTALE  TOTALE  

  
 
 
  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/75 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

66 31/12/2020 SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO 31/12/2020 

 
 

OGGETTO: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/01/2021. 
 
Addì 31/12/2020 Il Commissario liquidatore 
  dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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