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Visto il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, il 
quale stabilisce che ogni amministrazione del comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione, 
singolarmente o in forma associata, si dotano di un organismo indipendente di 
valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che 
esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 del medesimo articolo; 
Visto il comma 5 del succitato articolo 6 il quale stabilisce che il suddetto 
organismo è nominato dalla Giunta, per un periodo di tre anni, con possibilità di 
rinnovo per una sola volta e che esso è costituito da un organo monocratico 
ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed 
esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della 
prestazione e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni; 
Vista la deliberazione di data 8 maggio 2014, n. 871 con cui la Giunta regionale,  
preso atto della necessità di ricostituire l’organismo indipendente di valutazione –
OIV - dell’Amministrazione e degli Enti regionali, ha approvato lo schema di avviso 
pubblico finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse alla nomina 
quali componenti del predetto organismo da parte di soggetti in possesso dei 
requisiti ivi stabiliti; 
Atteso che con la succitata deliberazione la Giunta regionale ha altresì dato 
mandato alla Direzione generale di procedere all’istruttoria per l’individuazione dei 
componenti dell’OIV mediante: pubblicazione sul sito web regionale e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia di un avviso pubblico 
redatto in conformità allo schema approvato, analisi dei curricula e dell’ulteriore 
documentazione pervenuta con possibilità di svolgimento di colloqui individuali e 
presentazione di una relazione alla Giunta sugli esiti dell’istruttoria e di eventuali 
colloqui; 
Preso atto che in data 21 maggio 2014 l’avviso pubblico per la nomina dei 
componenti dell’organismo indipendente di valutazione – OIV - 
dell’Amministrazione e degli Enti regionali è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 e sul sito web regionale; 
Visto il proprio processo verbale di data 3 ottobre 2014, n. 1835 con cui la Giunta 
regionale ha preso atto degli esiti dell’istruttoria sulle candidature pervenute, 
tenuto conto che la stessa ha privilegiato, nell’individuazione dei componenti 
dell’Organismo, quelle che presentavano, oltre ai requisiti richiesti dall’avviso, 
anche una particolare esperienza nel campo della valutazione della prestazione 
organizzativa e individuale delle Amministrazioni pubbliche, concretizzatasi, tra 
l’altro, nella progettazione di modelli di misurazione e valutazione della 
prestazione, di sistemi di programmazione e controllo, nonché nell’aver maturato 
esperienza in qualità di componenti di Nuclei ed Organismi di valutazione presso 
Enti con assetto organizzativo e funzioni assimilabili all’Ente Regione, 
individuando così la dott.ssa Marta BARBIERI, il dott. Attilio DE IULIO e la dott.ssa 
Chiara POLLINA, professionalità che, nel loro insieme, soddisfano appieno i 
requisiti richiesti e la particolare esperienza considerata, permettendo di ben 
coprire l’arco delle funzioni spettanti all’OIV, come risulta dai rispettivi curricula; 
Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità con l’incarico da 
assumere previste dalle vigenti disposizioni normative, di data 10 ottobre 2014 
per la dott.ssa Chiara POLLINA e di data 13 ottobre 2014 per la dott.ssa Marta 
BARBIERI e il dott. Attilio DE IULIO; 
Viste altresì le dichiarazioni di insussistenza di cause di  incompatibilità, ostative e 
di conflitto di interessi di cui al punto 3 dell’avviso pubblico, di data 27 novembre 
2014 per il dott. Attilio De IULIO, di data 2 dicembre 2014 per la dott.ssa Chiara 
POLLINA e di data 5 dicembre 2014 per la dott.ssa Marta BARBIERI; 
Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di data, rispettivamente, 13 e 
15 ottobre 2014 con cui la dott.ssa Marta BARBIERI e la dott.ssa Chiara POLLINA 



 

 

dichiarano di non essere dipendenti di una Pubblica Amministrazione; 
Vista l’autorizzazione allo svolgimento di attività esterna di data 2 dicembre 
2014, prot. n. 56328, rilasciata, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del DLgs 30 
marzo 2011, n. 165, dal Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e 
sviluppo delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al dott. Attilio DE IULIO; 
Preso atto che con la succitata deliberazione n. 871/2014 è stato altresì fissato 
l’ammontare dell’indennità annua da attribuirsi ai componenti dell’OIV in un 
importo pari a € 10.000,00, al lordo delle imposte di legge e rapportato 
all’effettivo svolgimento dell’incarico, per il componente con funzioni di 
Presidente e in un importo pari a € 8.000,00, al lordo delle imposte di legge e 
rapportato all’effettivo svolgimento dell’incarico, per gli altri componenti 
dell’organismo, fermo restando per tutti i componenti il rimborso delle spese 
sostenute secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 
(Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale); 
Ravvisato, in relazione a quanto sopra esposto, di procedere alla nomina, quali 
componenti dell’organismo indipendente di valutazione – OIV - 
dell’Amministrazione e degli Enti regionali, del dott. Attilio DE IULIO, della dott.ssa 
Chiara POLLINA e della dott.ssa Marta BARBIERI, quest’ultima con funzioni di 
Presidente; 
Considerato che l’organismo indipendente di valutazione così composto 
corrisponde alle previsioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 
2010, n. 16; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione 
civile,  
La Giunta regionale all’unanimità; 
 

d e l i b e r a 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
1. la dott.ssa Marta BARBIERI, il dott. Attilio DE IULIO e la dott.ssa Chiara 

POLLINA sono nominati componenti dell’organismo indipendente di 
valutazione – OIV - dell’Amministrazione e degli Enti regionali, di cui 
all’articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16; la dott.ssa Marta 
BARBIERI svolge le funzioni di Presidente; 

2. i componenti di cui al punto 1 sono nominati, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, 
della LR 16/2010, per la durata di tre anni; 

3. l’ammontare dell’indennità annua da attribuirsi ai componenti è fissata nei 
seguenti importi annui complessivi (al lordo delle imposte a carico del 
beneficiario), rapportati all’effettivo svolgimento dell’incarico, fermo restando 
il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui alla legge 
regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti 
presso l’Amministrazione regionale): 
a) euro 10.000,00 per il componente con funzioni di Presidente; 
b) euro 8.000,00 per gli altri componenti; 

4. la competenza alla liquidazione delle somme di cui al punto 3 è della 
Direzione generale. 

 
  IL PRESIDENTE 
            IL SEGRETARIO GENERALE 
 


