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IL SINDACO

OGGETTO: Componenti Organismo di Valutazione – rinnovo anno 2022  

VISTO il D.Lgs n. 150/2009 con particolare riferimento ai titoli II (Misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e premi), così come 
modificato dal D.Lgs 74/2017;

VISTO in particolare, l’art.7 del suddetto decreto, secondo il quale “Le 
amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e 
individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il sistema di 
misurazione e valutazione della performance” e l’art. 14 che disciplina l’Organismo 
Indipendente di Valutazione;

VISTO il vigente regolamento in materia di misurazione e valutazione della 
performance ed erogazione della premialità, approvato con deliberazione di GC n. 
170 del 24.10.2019 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione 
di GC n. 86 del 06.05.2021; 

VISTO il proprio atto n. 163 del 14.12.2018 con il quale il sottoscritto nominava i 
componenti dell’Organismo di Valutazione per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO che il Comune di Pisa ha disciplinato in via autonoma il 
procedimento di misurazione e valutazione della performance, competenze e ruolo 
dell’Organismo di Valutazione in luogo dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
avendone facoltà e non obbligo alla costituzione e prevedendo altresì che 
l’Organismo di Valutazione sia composto dal Segretario Generale dell’Ente in qualità 
di Presidente e da un massimo di due componenti esterni scelti dal Sindaco, in base 
ad avviso pubblico;

VISTO il proprio atto n. 163/2018 con il quale il sottoscritto nominava i componenti 
dell’Organismo di Valutazione, a seguito di apposita procedura pubblica, a decorrere 
dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021 composto da:
• Dott. Marco Mordacci Segretario Generale dell’Ente in qualità di Presidente;
• Dott. Marco Rossi in qualità di membro esterno
• Avv. Marco Lovo in qualità di membro esterno

CONSIDERATO che, trovandosi in prossimità della scadenza del 31.12.2021 si 
rende necessario prevedere il rinnovo dei componenti dell’Organismo di Valutazione;  
  
VISTO l’art 11 comma 3 del vigente regolamento in materia di misurazione e 
valutazione della performance ed erogazione della premialità approvato con 



deliberazione di GC n. 86 del 06.05.2021 che prevede che i componenti 
dell’Organismo di Valutazione durano in carica per un triennio e sono rinnovabili; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 11 comma 3 di prevedere il rinnovo dell’Organismo di 
Valutazione nella sua composizione attuale per il periodo 01.01.2022 e fino al 
31.12.2022 in considerazione della professionalità dimostrata dai membri dello stesso 
Organismo e per consentire continuità operativa e metodologica al lavoro impostato;
 
CONSIDERATO che la Presidenza dell’Organismo di Valutazione è assegnata al 
Segretario Generale dell’Ente così come previsto dall’art. 11 comma 1 lett a) del 
Regolamento in materia di valutazione della performance ed erogazione della 
premialità approvato con deliberazione di GC n. 86/2021 e che pertanto viene 
rinnovato l’Organismo di Valutazione composto da:

 Dott. Marco Mordacci Segretario Generale dell’Ente in qualità di Presidente;
 Dott. Marco Rossi in qualità di membro esterno
 Avv. Marco Lovo in qualità di membro esterno

RITENUTO di confermare il compenso omnicomprensivo, per i due componenti 
esterni dell’Organismo di Valutazione, nella misura seguente:

 Dott. Marco Rossi - componente dell’Organismo di Valutazione: € 8.000 annue 
lorde oltre oneri;

 Avv. Marco Lovo - componente dell’Organismo di Valutazione: € 8.000 annue 
lorde oltre oneri;

DECRETA

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

Di rinnovare l’Organismo di Valutazione dell’Ente composto dai componenti esterni 
Dott. Marco Rossi e Avv. Marco Lovo e dal Segretario Generale, dr. Marco Mordacci 
per il periodo 01.01.2022 e fino al 31.12.2022;

Di dare atto che la Presidenza dell’Organismo di Valutazione è assegnata al 
Segretario Generale dell’Ente così come previsto dall’art. 11 comma 1 lett a) del 
Regolamento in materia di valutazione della performance ed erogazione della 
premialità approvato con deliberazione di GC n. 86/2021;

Di stabilire un compenso omnicomprensivo, senza previsione di alcun rimborso 
spese, ripartiti tra i componenti esterni nel seguente modo:

 Dott. Marco Rossi - componente dell’Organismo di Valutazione: € 8.000 annue 
lorde oltre oneri;



 Avv. Marco Lovo - componente dell’Organismo di Valutazione: € 8.000 annue 
lorde oltre oneri

Di trasmettere il presente atto, al Dott. Marco Rossi, all’Avv. Marco Lovo, al 
Segretario Generale, agli Assessori, ai Dirigenti;

Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai curricula degli incaricati ed 
alla
dichiarazione relativa all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai 
sensi di legge, nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente

Il Sindaco
Michele Conti
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