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NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.                  

SINDACO MARCO FILIPPESCHI

                       
                COMUNE DI PISA

                             



IL SINDACO

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione.

VISTO il D.Lgs n. 150/2009;

VISTA  la  delibera  n.  12/2013  della  Commissione  indipendente  per  la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche;
 
VISTO il vigente regolamento in materia di valutazione e premialità, approvato 
con deliberazione di GC n. 118/2011 e le successive modifiche ed integrazioni 
di cui alle delibere di GC n. 120/2011 e 127/2012;

CONSIDERATO che con proprio atto n. 60/2010 è stato nominato l’Organismo 
Indipendente di Valutazione di durata triennale con scadenza al 30 settembre 
2013;
 
CONSIDERATO che in data 18.09.2013 è stato pubblicato specifico avviso, con 
scadenza 27.09.2013 per la presentazione delle candidature al fine di nominare 
l’Organismo Indipendente di Valutazione;

CONSIDERATO  che  hanno  manifestato  il  proprio  interesse  a  partecipare 
all’avviso pubblico per la nomina di componente a OIV due candidate di genere 
femminile e preso atto che le candidature totali pervenute in n. 8, presentano 
tutte i requisiti così come richiesto dal bando;

EVIDENZIATO altresì che le nuove e maggiori competenze dell’OIV in settori 
particolarmente  delicati  e  complessi,  come  la  trasparenza,  presuppongono 
anche un impegno intenso e costante;

CONSIDERATO che  si  è  proceduto  da  parte  del  Segretario  Generale  D.ssa 
Angela  Nobile,  all’analisi  comparativa  dei  curricula  pervenuti  privilegiando  i 
seguenti criteri di valutazione:

 continuità  nella  composizione  dell’Organismo  al  fine  di  assicurare  le 
adeguate conoscenze degli assetti organizzativi dell’Ente;

 comprovate  esperienze  da  attingere  in  diversi  campi  professionali  (in 
campo accademico, pubblicistico, privatistico…);

 curricula  più  completi  dimostranti  la  preparazione  e  la  versatilità  e/o 
intersettorialità delle esperienze, comunque non occasionali;

CONSIDERATO l’art. 14 comma 8, d. lgs. 150/2009;



CONSIDERATO che,  per quanto riguarda il  rispetto  dell’equilibrio  di  genere, 
come  normativamente  sancito,  la  delibera  CIVIT  n.12/2013  prevede 
espressamente che eventuali deroghe a tale principio possono essere ammesse 
solo se adeguatamente motivate; VISTE le motivazioni contenute nella nota 
istruttoria redatta dal Segretario Generale;

CONSIDERATO che, da questa dettagliata analisi dei requisiti è stata fatta una 
valutazione comparativa di tutti i curricula dalla quale sono emerse le diverse e 
specifiche  esperienze  professionali  che  hanno  determinato  la  scelta  di  un 
Organismo  Indipendente  di  Valutazione  in  composizione  collegiale  così 
individuato:

 Dott. Roberto Gerardi nato a Piombino (LI) il 14.07.1969 nominandolo 
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione

 Prof. Giancarlo Di Stefano nato a Marsala (TP) il 21.10.1959
 Dott. Luca Del Frate nato a Viareggio (LU) il 08.09.1970

RITENUTO pertanto di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione con 
durata  triennale,  salvo  revoca  per  comprovati  motivi,  a  decorrere  dal 
11.1.2014  e  fino  al  10.1.2017  e  contestualmente  di  stabilire  un compenso 
equiparato a quello dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti del Comune 
di  Pisa,  senza  previsione  di  alcun  rimborso  spese,  pari  a  €  28.000  annui 
complessivi oltre iva ed eventuali oneri ripartiti tra i componenti nel seguente 
modo:

Dott. Roberto Gerardi - Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione: 
€ 12.000 annue oltre IVA ed eventuali oneri;

Prof  Giancarlo  Di  Stefano  -  Componente  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione: € 8.000 annue oltre IVA ed eventuali oneri;

Dott.  Luca  Del  Frate  -  Componente  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione: € 8.000 annue lorde oltre IVA ed eventuali oneri;

DECIDE

Per le motivazioni espresse in premessa e considerati i contenuti della analisi 
comparativa svolta dal Segretario Generale e che si intendono integralmente 
richiamati:

 
Di costituire presso il Comune di Pisa, l'Organismo Indipendente di Valutazione 
individuando quali componenti, le seguenti persone:

 Dott. Roberto Gerardi nato a Piombino (LI) il 14.07.1969 nominandolo 
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

 Prof. Giancarlo Di Stefano nato a Marsala (TP) il 21.10.1959;
 Dott. Luca Del Frate nato a Viareggio (LU) il 08.09.1970



Di dare atto che la durata del suddetto Organismo Indipendente di Valutazione 
è pari ad un triennio a decorrere dal 11.1.2014 fino al 10.1.2017, salvo revoca 
per comprovati motivi;

Di  stabilire un compenso equiparato a quello dei  componenti  il  Collegio dei 
revisori  dei  Conti  del  Comune  di  Pisa,  senza  previsione  di  alcun  rimborso 
spese, pari a € 28.000 annui complessivi oltre iva ed eventuali oneri ripartiti 
tra i componenti nel seguente modo:
Dott. Roberto Gerardi - Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione: 
€ 12.000 annue oltre IVA ed eventuali oneri;
Prof  Giancarlo  Di  Stefano  -  Componente  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione: € 8.000 annue oltre IVA ed eventuali oneri;
Dott.  Luca  Del  Frate  -  Componente  dell’Organismo  Indipendente  di 
Valutazione: € 8.000 annue lorde oltre IVA ed eventuali oneri;

Di  trasmettere  il  presente  atto  agli  Assessori,  ai  Dirigenti  e  al  Segretario 
Generale.

Il Sindaco
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