
 

 

 

Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi 
 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

 

Decreto n° 19 

del 16/03/2016 

Oggetto: 

COSTITUZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.  Mauro Delendi  

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta del Presidente della Regione FVG n. 204 del 
02.10.2015, giusta Delibera della Giunta Regionale n. 1920 del 01.10.2015. 

 



 

 

RICHIAMATO l’art.14 del D.Lgs.150 del 27.10.2009 ai sensi del quale “Ogni Amministrazione  
si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance” che sostituisce i 
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 
1999, n.286 ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4 del medesimo 
articolo; 
 
DATO ATTO che, al riguardo, la Regione FVG, con propria Legge n.16 dell’11.8.2010, all’art.6 
rubricato “Valutazione della prestazione” ha disciplinato la composizione, la durata e le 
funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
EVIDENZIATA la necessità per questo Ente di costituire l’Organismo Indipendente di 
Valutazione, quale organismo di funzionamento, per l’assolvimento degli adempimenti 
richiesti dalla normativa vigente; 
 
RICHIAMATO il decreto n.71 del 2 dicembre 2015 con il quale è stata adottata la proposta di 
Atto Aziendale dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi ed, in particolare, 
l’art.11 in base al quale l’Organismo Indipendente di Valutazione è monocratico e costituto, 
con atto del Direttore Generale, da professionalità esterna all’Ente che sia in grado di 
assicurare esperienza nel campo del management, della valutazione delle prestazioni, della 
valutazione del personale e delle programmazione e controllo di gestione; 
 
DATO ATTO che la nomina dell’OIV ha carattere fiduciario e, pertanto, non è obbligatorio 
espletare procedure selettive; 
 
RICHIAMATI: 

- la delibera n.12 del 27.2.2013 della CIVIT con la quale sono stati individuati i requisiti e 
il procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione; 

- la decisione ANAC dell’11.6.2014 in merito alle modalità di richiesta del parere per la 
nomina degli OIV di cui all’art.14 del D.Lgs.150/2009;  

 
ACQUISITO agli atti il curriculum e la documentazione relativa al dott. Saverio Merzliak, da 
cui emerge il possesso di requisiti in linea con le competenze richieste dalla normativa di 
riferimento; 
 
PRESO ATTO che con note prot.n.4801 del 23.2.2016 e n.5065 del 24.2.2016 questo Ente ha 
inviato la richiesta di parere obbligatorio, corredata della necessaria documentazione, al 
Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla nomina del dr. Merzliak quale OIV; 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha riscontrato positivamente la 
richiesta, esprimendo parere favorevole alla nomina del dr. Saverio Merzliak quale OIV 
dell’Ente, giusta nota DFP 13603 P-4.17.1.7.5 del 14.3.2016; 
 
PRECISATO che il compenso è fissato in € 800,00 lordi a seduta per un importo annuo 
massimo di € 5.600 lordi; 
 
RITENUTO pertanto nominare il dott. Saverio Merzliak quale Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’EGAS per un triennio a decorrere dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 
 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo 
 
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
 

1. di nominare il dott. Saverio Merzliak quale Organismo Indipendente di Valutazione 
dell’EGAS per un triennio a decorrere dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 
  

2. di precisare che il relativo compenso è fissato in € 800,00 lordi a seduta per un 
importo annuo massimo di € 5.600 lordi; 
 

3. di disporre la pubblicazione dei dati richiesti dall’art.10, comma 8 lett. C) del 
D.lgs.33/2013 e dal paragrafo 14.2 della delibera della CIVIT 12/2013 nell’apposita 
sezione del sito aziendale 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Massimo Romano 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Mauro Delendi 
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