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del 28/07/2015

PROPONENTE SINDACO FILIPPESCHI MARCO

NOMINA ORGANISMO DI VALUTAZIONE 2015-2018

OGGETTO

SINDACO

MARCO FILIPPESCHI

IL SINDACO
OGGETTO: Nomina Organismo di Valutazione 2015-2018
VISTI
- 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,esecutive;
- la deliberazione GC n. 89 del 14/07/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si modifica il suddetto Regolamento, per quanto
concerne la composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione che
viene trasformato in “Organismo di Valutazione” con la presenza di due
membri esterni e con l’assegnazione della presidenza al Segretario Generale,
superandone, pertanto, l’esclusiva composizione collegiale esterna;
CONSIDERATO che:
- con proprio precedente atto n. 3 dell’ 11/01/2014 a seguito di specifico avviso
pubblico e selezione dei curricula (pubblicato dal 18.09.2013 con scadenza
27.09.2013) il sottoscritto ha nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione con
durata triennale e quindi fino al 10/01/2017;
- per la nomina dell’OIV fu proceduto 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;
 esperienze da attingere in diversi campi professionali (in campo accademico,
pubblicistico, privatistico…)
 curricula più completi dimostranti la versalità e/o intersettorialità delle
esperienze, comunque non occasionali
PRESO ATTO che:

- in data 20 e 21 luglio 2015, rispettivamente, i componenti Prof. Giancarlo Di
Stefano e Dr. Luca del Frate hanno rassegnato le dimissioni per consentire
all’Amministrazione di dare seguito alla transizione verso il nuovo organismo;
- l’Organismo Indipendente di Valutazione nella sua qualità di Organo collegiale
composto da tre membri esterni è pertanto decaduto;
RITENUTO, al presente, di dover provvedere alla nomina dei due soggetti esterni
facenti parte del nuovo “ Organismo di Valutazione” previsto dall’art 12 e 13 del
vigente “ Regolamento in materia di valutazione e premialità”;
VALUTATO DI:
- non indire una nuova procedura di selezione con avviso pubblico, in quanto la
procedura ad evidenza pubblica prevista dall’art 3, comma 12, del Regolamento è
stata recentemente svolta ( avviso pubblicato il 18.09.2013);
- dare continuità alla composizione del nuovo Organismo di Valutazione anche in
ragione delle professionalità e competenze dimostrate e di assicurare adeguate
conoscenze degli assetti organizzativi interni dell’Ente;
- mantenere, pertanto, per quanto possibile
inalterata la composizione
dell’Organismo di Valutazione che viene ricostituito;
CONSIDERATO che :
- le funzioni e le competenze dell’Organismo di Valutazione non hanno subito alcuna
modifica;
-la competenza e l’apporto professionale dell’ex Presidente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, Dott. Roberto Gerardi, può al presente essere garantita
dal Segretario Generale in carica Dott.ssa Marzia Venturi;
RITENUTO pertanto di nominare i due componenti esterni del nuovo Organismo
di Valutazione nelle seguenti persone che hanno manifestato la loro disponibilità:



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

DECRETA
1) Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente

richiamate,

di costituire presso il Comune di Pisa, l'Organismo di Valutazione individuando,
quali componenti, le seguenti persone:
Dott.ssa Marzia Venturi, Segretario Generale del Comune di Pisa, Presidente
Prof. Giancarlo Di Stefano, nato a Marsala (TP) il 21.10.1959, componente
esterno;
 Dott. Luca Del Frate,
nato a Viareggio (LU) il 08.09.1970, componente
esterno.



2) Di dare atto che la durata del suddetto Organismo di Valutazione è pari ad un

triennio a decorrere dal 28.07.2015 fino al 27.07.2018, salvo revoca per
comprovati motivi.
3) Di confermare il compenso omnicomprensivo, per i due componenti esterni

dell’Organismo di Valutazione, nella misura seguente :
-

Prof Giancarlo Di Stefano - componente dell’Organismo di Valutazione: €
8.000 annue lorde, oltre oneri di legge, omnicomprensive.
Dott. Luca Del Frate - componente dell’Organismo di Valutazione : € 8.000
annue lorde, oltre oneri di legge, omnicomprensive.

4) Di prevedere un rimborso spese fino all’importo massimo di Euro 300,00 a
favore dei componenti esterni del Nucleo in ragione della diretta elaborazione
da parte degli stessi della customer satisfaction dell’Ente, rimborso che sarà
disposto previa puntuale e documentata presentazione dei titoli giustificativi
della spese sostenute.
5) Di trasmettere il presente atto agli Assessori, ai Dirigenti e al Segretario

Generale.

Il Sindaco
Marco Filippeschi
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