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IL SINDACO

OGGETTO: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione  

VISTA  la delibera n. 26 del 11.03.2009, con la quale venivano modificati i criteri di 
nomina del Nucleo di Valutazione  ove si stabiliva che la nomina dei componenti del 
Nucleo di Valutazione è di esclusiva competenza del Sindaco il quale, secondo una 
scelta personale, stabilisce il numero dei componenti,  provvede con proprio atto a 
designarli e  ne dispone il compenso e  la  durata;

VISTO il D.Lgs n. 150/2009;

VISTO in particolare l’art. 14 del citato decreto con il quale viene previsto 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,

CONSIDERATO che dal mese di luglio 2008, il Nucleo di Valutazione nominato con 
del. di G.M. n. 125 del 24.09.07 è  scaduto cessando definitivamente la sua attività, e 
pertanto,  non risulta  presente  nell’Ente,  un organo deputato alla valutazione della 
performance dirigenziale;

VISTA  la  delibera  n.  4/2010  della  Commissione  per  la  Valutazione  per  la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche che costituisce linee guida 
per  gli  Enti  Locali  per  l’adeguamento  dell’ordinamento  degli  stessi  e   definisce i 
requisiti per la nomina dei componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione;

CONSIDERATO che, in data 21.05.2010 è stato pubblicato specifico avviso per la 
presentazione  delle  candidature  alla  costituzione  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione;

RITENUTO,  alla  luce  dell’analisi  dei  curricula  e  dei  colloqui  personali  tenuti, 
individuare quali componenti dell’OIV, le seguenti persone:



Prof.  Leonardo  Becciu  nato  a  Ozieri  (SS)  il  13.05.1940  nominandolo  Presidente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
Prof. Giancarlo Di Stefano nato a Marsala (TP) il 21.10.1959;
Dott.  Luca Del Frate nato Viareggio il 08.09.1970

RICHIAMATA la del di GM. N 32/2007 con la quale veniva approvato il sistema di 
valutazione delle prestazioni dirigenziali;

CONSIDERATO che l’Organismo Indipendente così formato, per l’anno 2010  sarà 
impegnato  in  una  attività  di  progettazione  dei  sistemi  e  delle  metodologie  del 
processo   complessivo  di  misurazione  e  valutazione  propedeutica  alla  corretta 
applicazione  dei  sistemi  stessi  e  dovrà  altresì  concludere  la  valutazione  delle 
prestazioni dirigenziali secondo il sistema di valutazione esistente validando, inoltre, 
il nuovo regolamento  integrato di valutazione in corso di stesura ;

CONSIDERATO altresì, che a partire dall’anno 2011, il suddetto Organismo, sulla 
base  della  attività  impostata,  dovrà  svolgere  compiti  più  ampi  con  riferimento  a 
nuove e integrate funzioni che verranno successivamente previste e disciplinate dal 
nuovo regolamento di valutazione integrato in corso di stesura;

RITENUTO pertanto di costituire il suddetto Organismo Indipendente di Valutazione 
con durata  triennale  così  come previsto  dalla  legge,  salvo  revoca  per  comprovati 
motivi, a decorrere dal 01.10.2010 e fino al 30.09.2013 e contestualmente di stabilire 
un compenso omnicomprensivo, senza previsione di alcun rimborso spese, pari a € 
36.900 annui  complessivi  lordi  (01.10.2010- 30.09.2013)  ripartiti  in  ragione  di  € 
12.300 cadauno.

D ECIDE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:
 

Di  costituire  presso  il  Comune  di  Pisa,  l'Organismo  Indipendente  di  Valutazione 
individuando quali componenti , le seguenti persone:
Prof.  Leonardo  Becciu  nato  a  Ozieri  (SS)  il  13.05.1940  nominandolo  Presidente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione;;
Prof. Giancarlo Di Stefano nato a Marsala (TP) il 21.10.1959;
Dott.  Luca Del Frate nato Viareggio il 08.09.1970

Di dare atto che la durata del suddetto Organismo Indipendente di Valutazione è pari 
ad un triennio a decorrere dal 01.10.2010 fino al 30.09.2013, così come previsto dalla 
legge e salvo revoca per comprovati motivi;



Di  stabilire  che,  per  l'anno  2010,  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  sarà 
impegnato  in  una  attività  di  progettazione  dei  sistemi  e  delle  metodologie  del 
processo   complessivo  di  misurazione  e  valutazione  propedeutica  alla  corretta 
applicazione  dei  sistemi  stessi  e  dovrà  altresì  concludere  la  valutazione  delle 
prestazioni dirigenziali secondo il sistema di valutazione esistente validando, inoltre, 
il nuovo regolamento  integrato di valutazione in corso di stesura ;

Di  stabilire  che  a  partire  dall’anno 2011,  il  suddetto  Organismo,  sulla  base  della 
attività  impostata,  dovrà  svolgere  compiti  più  ampi  con  riferimento  a  nuove  e 
integrate  funzioni  che verranno successivamente  previste  e  disciplinate  dal  nuovo 
regolamento di valutazione integrato in corso di stesura;

Di  stabilire  un  compenso  omnicomprensivo,  senza  previsione  di  alcun  rimborso 
spese, pari a € 36.900 annui complessivi lordi  (01.10.2010- 30.09.2013) ripartiti  in 
ragione di  12.300 cadauno.€

Di trasmettere il presente atto a tutti i dirigenti

Il Sindaco
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