
 

   COMUNE DI SAN LEONARDO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
33040 San Leonardo (UD) – Via Merso Superiore 1  -  C.F. e P. IVA 80008800304 

Tel. 0432.723028  - FAX 0432.723902 – segretario.san-leonardo@eell.regione.fvg.it  

 
DECRETO N. 10                                      San Leonardo, li 12/08/2014 

 

Prot. n. 2798 

 

OGGETTO: nomina organismo indipendente di valutazione.  

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del 

personale le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e 

locale devono nominare un organismo indipendente di valutazione che, in 

sostituzione del nucleo di valutazione, in piena autonomia esercita le attività di cui al 

comma 6 dell’art. 6 della L.R. 11 agosto 2010 n. 16;  

 

Dato atto il suddetto articolo al comma 4 dispone che ai fini del contenimento della 

spesa corrente degli enti locali, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le 

competenze attribuite all’organismo indipendente di valutazione possono essere 

conferite all’organo di revisione dell’ente; 

 

Tenuto conto che con nota pervenuta in data 9 novembre 2012 prot. n. 4418 il dott. 

Paolo Marseu con studio in Cividale del Friuli, attuale Revisore dei conti del comune 

di San Leonardo, ha accettato di assumere l’incarico anche di organismo 

indipendente di valutazione per il Comune; 

 

Richiamata la delibera 23/10/2012 n. 21 CIVIT che individua nell’organo competente 

a nominare l’organismo indipendente di valutazione dei comuni il Sindaco, in quanto 

organo di indirizzo politico – amministrativo dell’ente locale;  

 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 81 del 16 novembre 2012 con la quale 

sono state approvate le direttive per la nomina in capo al Revisore dei Conti di 

organismo indipendente di valutazione per il comune di San Leonardo;  

 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 30/05/2012 con la quale è 

stato nominato il Revisore dei conti nella persona del dott. Paolo Marseu con studio 

in Cividale del Friuli    



 

D E C R E T A 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di nominare quale organismo indipendente di valutazione il dott. Paolo Marseu 

con studio in Cividale del Friuli, Revisore dei conti del comune di San 

Leonardo, con decorrenza 26/05/2014 dietro retribuzione di una indennità 

annua omnicomprensiva di euro 600,00; 

3) Di demandare al Segretario comunale la collaborazione con il Revisore dei 

conti per l’attuazione del sistema di misurazione della prestazione; 

4) Di autorizzare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare tutti gli atti 

conseguenti e necessari. 

 

 

                                                                   IL SINDACO 

                                                                            (Antonio Comugnaro) 

 

 
 

 

 

 

 


