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COMUNE DI PISA

IL SINDACO

OGGETTO:  Costituzione  Organismo  Indipendente  di  Valutazione:  modifica 
compensi  

Richiamato  il  proprio  atto  n.  60  del  29.09.10,  con  il  quale  veniva  costituito 
l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  individuandone  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

CONSIDERATO   che  nello  stesso  atto  veniva  stabilito  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;€

RITENUTO opportuno  però,  differenziare  tale  compenso  tra  il  Presidente  e  gli 
altri  due componenti  in considerazione del ruolo di coordinamento che lo stesso 
Presidente  sarà  chiamato a svolgere all’interno dell’Organismo;

CONSIDERATO che per  errore  materiale,  nell’atto  n. 60 del 29.9.10 non era  stato 
evidenziato  il  differente  ruolo  che  il  Presidente  sarà  chiamato  a  svolgere  in 
relazione  alle  maggiori  funzioni attribuite  e pertanto,  non era  stata  valutata  la 
differenziazione tra  i compensi del presidente  rispetto agli altri  due componenti;

RITENUTO, alla  luce  delle  sopra  citate  motivazioni,  di  stabilire  un  compenso 
ripartito tra  i tre  componenti  nel seguente  modo:
prof.  Leonardo Becciu,  Presidente  dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione:  € 
14.300 annue lorde oltre  a rimborsi  spese vive;
Prof. Giancarlo Di Stefano: € 11.300 annue lorde omnicomprensive; 
Dott.  Luca Del Frate: € 11.300 annue lorde omnicomprensive;



 

D ECIDE

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

Di  richiamare  il  proprio  atto  n.  60  del  29.09.10,  con  il  quale  veniva  costituito 
l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  individuandone  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 nello stesso atto veniva stabilito 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 dare  atto  che  si  rende  opportuno  differenziare  tale  compenso  tra  il 
Presidente  e  gli  altri  due  componenti  in  considerazione  del  ruolo  di 
coordinamento  che  lo  stesso  Presidente  sarà  chiamato  a  svolgere  all’interno 
dell’Organismo;

Di dare  atto che per  errore  materiale,  nell’atto  n. 60 del 29.09.10 non era  stato 
evidenziato  il  differente  ruolo  che  il  Presidente  sarà  chiamato  a  svolgere  in 
relazione  alle  maggiori  funzioni attribuite  e pertanto,  non era  stata  valutata  la 
differenziazione tra  i compensi del presidente  rispetto agli altri  due componenti;

Di stabilire,  alla  luce  delle  sopra  citate  motivazioni,  un compenso ripartito  tra  i 
tre  componenti  nel seguente  modo:
Prof. Leonardo Becciu,  Presidente  dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione:  € 
14.300 annue lorde oltre  a rimborsi  spese vive;
Prof. Giancarlo Di Stefano: € 11.300 annue lorde omnicomprensive; 
Dott.  Luca Del Frate: € 11.300 annue lorde omnicomprensive;

Di trasmettere il presente atto a tutti i dirigenti

Il Sindaco
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