
  
 

 
 
 

  COMUNE DI PISA 
 

AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI L’ORGANISMO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

 
IL SINDACO 

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; 
 
VISTA la delibera n. 4/2010 della Commissione per la Valutazione per la Trasparenza e 
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche che definisce i requisiti per la nomina dei 
componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
CONSIDERATO che questo Ente intende procedere alla nomina dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione chiamato a garantire la correttezza del processo di 
misurazione e valutazione della performance della struttura organizzativa oltre a definire 
e monitorare il funzionamento del sistema di valutazione nel suo complesso; 
 

INVITA 
 

Chiunque sia interessato alla nomina di componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Comune di Pisa, in possesso dei requisiti previsti dalla delibera n. 
4/2010 della Commissione per la Valutazione per la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche, a presentare apposita domanda in carta semplice corredata 
da: 

 
• curriculum dettagliato in formato europeo comprovante tutti i requisiti richiesti  

dalla delibera n. 4/2010 della Commissione per la Valutazione per la Trasparenza 
e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche;  

• copia del documento di identità personale; 
• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulta che 

l’interessato non versa in nessuna delle condizioni previste dal comma 8 dell’art. 
14 del D.Lgs 150/09.  

• autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196 del 30.06.2003) 
limitatamente al procedimento in questione. 



  
 

La domanda potrà essere presentata nei seguenti modi:  
a) tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Lungarno Galilei 

43, Pisa – (orario di apertura 8,30-12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15 alle 
ore 17 nei giorni di martedì e giovedì): in questo caso la domanda verrà 
protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario. 

b) tramite spedizione a mezzo di raccomandata indirizzata al Sindaco del Comune di 
Pisa - Via Uffizi 1 – 56125 PISA in questo caso, sull’esterno della busta dovrà 
essere riportata la dicitura “Candidatura per Organismo Indipendente di 
Valutazione” 

c) in formato digitale debitamente sottoscritto, tramite utilizzo della posta elettronica 
certificata per coloro che siano in possesso di firma elettronica qualificata o firma 
digitale in corso di validità (ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e D.lgs 4 aprile 2006, n. 159), alla seguente casella postale digitale 
certificata (PEC) dell’Amministrazione: comune.pisa@postacert.toscana.it 

In ogni caso, la domanda deve pervenire al Comune di Pisa entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 21.06.2010 
A tal fine, in caso di utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della 
raccomandata da parte dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa 
Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della 
raccomandata. 
Il responsabile del  trattamento dei dati personali è la Direzione Generale del Comune di 
Pisa. 
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Paola Turini - Direzione Generale – tel 
050/910334. 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Pisa al seguente 
indirizzo: www.comune.pisa.it e presso l’albo pretorio del Comune di Pisa. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare o modificare, in tutto o 
in parte, il presente avviso qualora ne ravvisi la necessità. 
Il presente avviso non impegna, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale a procedere 
alla nomina dei componenti utilizzando l’elenco dei soggetti individuati come idonei. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di disciplinare i dettagli relativi all’incarico con 
successivi atti. 
 
                  Il Sindaco 
              Marco Filippeschi   
 

 


