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DISCIPLINARE DI INCARICO DI COMPONENTE UNICO 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  
 
 

L’anno duemilaquattordici , il giorno 30 del mese di dicembre, con la presente scrittura privata, 

valida ad ogni effetto di legge, 

tra 

il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina, codice fiscale 80009970320, con sede in 

San Dorligo della Valle, Dolina n. 270, rappresentato dall’Avv. Aleš Kapun, Vice Segretario 

reggente nonché Responsabile dell’Area Amministrazione generale, gestione risorse umane, 

contratti e contenzioso, nato a Trieste l’11 febbraio 1973, il quale dichiara di agire in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune che rappresenta; 

ed 

il dott. Paolo STRADI, nato a Ronchi dei Legionari, il 7 gennaio 1960, residente a Monfalcone, via 

Ugo Foscolo 6, codice fiscale STRPLA60A07H531K, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’interesse proprio, di seguito nominato “incaricato”; 

PREMESSO che con deliberazione n. 92/g del 10 novembre 2014 la giunta comunale ha nominato, 

per un triennio, componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione 

del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina il dott. Paolo Stradi, ai sensi dell’articolo 6 

della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16; 

Che con determinazione n. 502/D dd. 01.12.2014 del Responsabile dell'Area Amministrazione 

generale, gestione risorse umane, contratti e contenzioso che le parti dichiarano di conoscere pur 

non essendo allegata, di cui il presente atto costituisce parte integrante, veniva approvato lo schema 

del presente atto di incarico ed impegnata la relativa spesa; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - L’Amministrazione comunale, di seguito denominata “Comune di San Dorligo della 

Valle – Občina Dolina”  e come sopra rappresentata, affida al dott. Paolo Stradi, di seguito 

nominato “Incaricato” , che accetta, l’incarico di componente unico dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.), ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16. 

Art. 2  - L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività individuate nell’Avviso pubblico 

approvato con deliberazione giuntale n. 74/g dd. 18 settembre 2014 e di cui al decreto Legislativo n. 

150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, alle delibere ed atti di indirizzo adottati dalla 

CIVIT. 

Precisamente l’Incaricato: 
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a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta; 

c) valida la relazione sulla prestazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi 

incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

e) propone alla Giunta la valutazione annuale dei Responsabili di Servizio e l’attribuzione ad essi della 

retribuzione di risultato; 

f) si pronuncia sugli eventuali ricorsi presentati dalle Posizioni Organizzative in merito alle valutazioni 

espresse dai Dirigenti; 

g) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; 

h) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui alle 

vigenti disposizioni; 

i) esercita ogni altra attività a lui assegnata per legge. 

All’Incaricato può essere attribuito dalla Giunta comunale lo svolgimento di attività strumentali 

all’espletamento dei compiti e funzioni di cui al citato articolo. 

Ha, inoltre, il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione, anche in 

termini di conseguimento di risultati di maggior efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

In particolare, è ad esso assegnato il compito di supportare la Giunta comunale nella definizione degli 

obiettivi strategici e cioè nell’elaborazione degli atti che determinano gli obiettivi dell’azione 

amministrativa e l’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché nella successiva 

fase di verifica dell’effettiva attuazione degli obiettivi assegnati alla struttura e della congruenza tra 

risultati conseguiti ed obiettivi prefissati. 

Nell’espletamento di tale attività l’incaricato utilizza anche i risultati del controllo di gestione effettuato 

dal Servizio cui è attribuita la relativa funzione nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente. 

Riferisce sui risultati del controllo strategico alla Giunta comunale con apposite relazioni almeno tre 

volte all’anno, nella fase di approvazione del Piano Risorse e Obiettivi, in quella di ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio e nella fase di approvazione del 

rendiconto di gestione. 

Art. 3  - L’Incaricato accetta l’incarico sopra affidatogli per la durata di un triennio, con decorrenza dalla 

data di sottoscrizione del presente disciplinare ed eventualmente rinnovabile, su richiesta espressa 

dell’Amministrazione, per un ulteriore periodo di tre anni. Alla scadenza il presente incarico cesserà di 

produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che l’Incaricato abbia nulla a che pretendere dal Comune 

di San Dorligo della Valle – Občina Dolina e senza bisogno di alcuna disdetta da parte 

dell'Incaricato. 

Art. 4  - All’Incaricato spetta un compenso di € 2.500,00 lordi annui onnicomprensivi (compreso il 

rimborso spese), importo da intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il componente dell’Organo 

monocratico sia soggetto passivo dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente 
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da specifiche disposizioni di legge, che viene liquidato a conclusione di ciascun anno di attività in 

un’unica soluzione, su presentazione di idonea relazione comprovante l’avvenuto svolgimento delle 

attività previste. 

Art. 5  - Eventuali iniziative dell’Incaricato che comportino oneri a carico dell’Amministrazione 

dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Organo competente. I rapporti ufficiali con le 

istituzioni pubbliche e private saranno preventivamente concordati con l’Amministrazione. 

L’Incaricato svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, pur 

nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Comune di San Dorligo della Valle – Občina 

Dolina. 

Per l'espletamento delle sue funzioni potrà ottenere tutti i documenti necessari. A tal fine, su sua 

richiesta, il Segretario comunale impartirà agli uffici del Comune le necessarie disposizioni. 

L'Incaricato contrae con il presente atto l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti 

esaminati. 

Art. 6  – Nell’espletamento dell’incarico, l’Incaricato pur non essendo soggetto a vincoli di orari 

predeterminati, assicurerà la sua presenza presso la sede degli uffici comunali ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità in considerazione dell’ottimale svolgimento dei compiti assegnati. 

Art. 7  – Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro 

autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno espletate prevalentemente dall’Incaricato, 

in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le 

caratteristiche tipiche del lavoro dipendente. 

L’Incaricato risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta. 

Art. 8  – Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non 

approvata dalle parti per iscritto. 

Art. 9  – Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del codice 

civile. 

Art. 10 – Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Trieste. 

Art. 11 – Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali 

modifiche ed integrazioni, l’Incaricato autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, 

compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione 

dell’incarico regolamentato dal presente disciplinare. 

Letto, confermato e sottoscritto 

L’Incaricato 

Dott. Paolo Stradi ________________________________ 

Per il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina 

Avv. Aleš Kapun  ________________________________ 


