
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 588 dd. 23 NOVEMBRE  2022

[seduta svoltasi in presenza presso il Salotto Azzurro]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIREZIONE GENERALE

Prot.corr. n. B – 13/2– 2/34 - 2022 (8316/2022)

OGGETTO: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'articolo 42 della 
Legge Regionale n. 18/2016 per il triennio 2023-2025.

Adottata nella seduta del 23/11/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Serena Tonel Vice Sindaco Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Assente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Sandra Savino Assessore Assente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 28/11/2022 al 12/12/2022.
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Oggetto: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'articolo 42 della Legge 
Regionale n. 18/2016 per il triennio 2023-2025.  

Prot.corr. n. B - 13/2-2/34 - 2022 (8316 /2022) 

Su proposta del Sindaco Roberto Dipiazza

Visto l'art.  14 del  D.lgs.  n.  150 del  27.10.2009,  come modificato dal  D.Lgs.  n.  74/2017 
''Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni'' il quale dispone che 
ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata,  senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance; 

visto  il  D.P.R.  n.  105  del  09.05.2016  ''Regolamento  di  disciplina  delle  funzioni  del 
dipartimento  della  Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di 
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni'';

Visto  il  Decreto  Ministeriale  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020 che ha aggiornato la disciplina dell'elenco nazionale degli idonei 
alle funzioni dei componenti degli OIV;

vista la L.R. n. 18/2016 ''Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego 
regionale e locale'' i cui articoli da 38 a 42 trattano  valutazione della prestazione ed, in particolare, 
l'art. 42 prevede la disciplina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

considerato  che la  legge  regionale  citata  stabilisce  che l'OIV sia  nominato dalla  Giunta 
Comunale per un periodo di tre anni con possibilita' di rinnovo per una sola volta e che possa 
essere un organismo di tipo monocratico ovvero collegiale;

dato atto che l'attivita' dell'OIV da ultimo nominato, con deliberazione giuntale n. 604 del 
25.11.2019 riferita al periodo 2020-2022,  termina il 31 dicembre 2022;

dato atto che,  come previsto dall'art. 42 della L.R. n. 18/2016,  l'OIV deve essere dotato di  
elevata professionalita' ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della 
prestazione e della valutazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche;

dato  atto  che  parimenti  non  puo'  essere  nominato  OIV  un  soggetto  dipendente 
dell'amministrazione  o  chi  riveste  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in 
organizzazioni sindacali  ovvero chi abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero chi abbia rivestito simili incarichi 
o cariche o chi abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

richiamata la deliberazione giuntale n. 432 del  21 settembre 2022 con la quale e'  stata 
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attivata la procedura di nomina con avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di Organismo 
Indipendente  di  Valutazione (OIV)  per  il  periodo 2023-2025 e sono stati  approvati  il  relativo 
schema di  avviso pubblico,  lo  schema di  domanda e lo  schema di  contratto da utilizzare  per  
l'incarico di OIV;

dato atto che:

- il predetto avviso pubblico e' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trieste 
il giorno 10.10.2022 per la durata di quindici giorni consecutivi; 

- sono pervenute in totale 31 domande;

preso atto che dall'esame dei curricula emerge che  a livello generale si riscontrano nei 
candidati esperienze pluriennali  nell'attivita' di Organismo Indipendente di Valutazione e percorsi 
formativi diversificati e adeguati all'incarico;

considerato che tra le candidature e' pervenuta quella dell'OIV uscente Mario Giamporcaro 
il quale ha svolto con competenza e puntualita' il suo incarico dal 17.01.2017 ad oggi;

tenuto  conto  della  sua  conoscenza  dell'organizzazione  e  del  funzionamento  dell'ente 
sopratutto in relazione al recente avvio di un nuovo assetto organizzativo che vede oltre a una 
modifica  della  struttura anche il  reclutamento di  ulteriori  risorse sia  nei  ruoli  direttivi  sia  nel 
personale;

ritenuto, pertanto, nel segno della continuita' al fine di  proseguire nelle sfide intraprese, 
come ad esempio la realizzazione degli interventi recentemente finanziati dal Piano di Ripresa e 
Resilienza   attraverso  una  specifica  e  variegata  progettazione  che  comprende  tutti  gli  ambiti 
maggiormente sensibili  (digitalizzazione,  sostenibilita'  e riqualificazione,  risparmio energetico),  di 
accogliere la  proposta del  Sindaco di  individuare quale  soggetto da incaricare delle  funzioni  di 
Organismo Indipendente di valutazione,  il dott. Mario Giamporcaro, il quale si trova in possesso 
delle  caratteristiche  culturali,  professionali  ed  esperienziali  richieste  dall'avviso  pubblico,  come 
illustrato nel curriculum esaminato e conservato in atti;

dato atto che l'OIV e' chiamato ad espletare le attivita' desunte direttamente dall'art. 42 
della L.R. n. 18/2016, dal D.lgs n. 33/2013, nonche' tutte quelle previste da altre norme statali, ove 
applicabili,  regionali  o  regolamentari  dell'ente,  come  precisamente  riportate  nel  disciplinare 
allegato alla deliberazione giuntale n. 432/2022, citata sopra, con cui e' stata avviata la procedura di 
nomina dell'OIV;

dato atto che l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) vale per il triennio 
2023-2025 e decorre dalla data del 01.01.2023;

vista la deliberazione consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 di adozione del bilancio 2022-
2024 con la quale e' stata approvata anche il Documento Unico di Programmazione per lo stesso 
periodo di riferimento ed, in particolare, il programma degli incarichi tra i quali risulta anche quello 
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relativo all'OIV;

dato  atto  che  la  tramutazione  in  impegni  di  spesa  delle  prenotazioni  assunte  con 
deliberazione  giuntale  n.  432 del  21 settembre 2022 verra'  effettuata  con determinazione del 
Direttore Generale;

ritenuta  applicabile  la  clausola  dell'immediata  eseguibilita'  in  ragione  della  necessita'  di 
attivare  l'OIV  dall'inizio  del  periodo  di  riferimento,  tenuto  conto  dei  tempi  necessari  il 
perfezionamento degli impegni di spesa e delle comunicazioni all'interessato; 

tutto cio' premesso;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di  individuare  e  nominare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  il  dottor  Mario 
Giamporcaro  quale  Organismo Indipendente  di  Valutazione  per  lo  svolgimento 
delle attivita' indicate nelle premesse ed ogni altra prevista da disposizioni di legge e 
nel disciplinare d'incarico allegato alla deliberazione n. 432/2022 citata sopra;

2. di  dare  atto  che  l'incarico  di  Organismo Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  ha 
durata triennale decorre dalla data del 01.01.2023; 

3. di demandare ad apposita determinazione  del Direttore Generale la tramutazione 
in impegni di spesa delle prenotazioni assunte con deliberazione giuntale n. 432 del 
21 settembre 2022;

4. di  dichiarare  per  le  ragioni  esposte  in  premessa  l'immediata  eseguibilita'  del 
presente provvedimento. 
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE

Prot.corr. n. B – 13/2 - 2/34 - 2022 (8316/2022)  

Proposta  di  deliberazione:   Nomina  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  ai  sensi 
dell'articolo 42 della Legge Regionale n. 18/2016 per il triennio 2023-2025.  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente che vengono stimati in Euro 50.092,23

Il Direttore Generale
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIREZIONE GENERALE

Prot.corr. n. B – 13/2– 2/34 - 2022 (8316/2022)

Proposta  di  deliberazione:  Nomina  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  ai  sensi 
dell'articolo 42 della Legge Regionale n. 18/2016 per il triennio 2023-2025.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Il Sindaco Roberto Dipiazza fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.  
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23/11/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 588.

Il Presidente Il Segretario Generale
Roberto Dipiazza dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 588 del 23/11/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 23/11/2022 16:08:01

NOME: ROBERTO DIPIAZZA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 24/11/2022 09:15:15


