
COMUNEDIFONDI
@rovincia di Latina)

Decreto Sindacale prot. n. ,tgootP der 12'a,t 'ZD'U

Oggetto: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione.

IL SNDACO

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i (Tuel);

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i;

Visto la Legge 4 marzo 2009, n.15;

Visto l'art.14 del D. Lgs27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Traspaîenza e I'Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n. 4 del 1610212010;

Visto il proprio decreto sindacale prot. n.37710/P del 27 settembre 2010 con la quale si procedeva
alla nomina dell'organismo Indipendente di valutazione (oIV) dell'Ente;

Vista la nota prot. n. 41819/A del 22110/2010 con la quale il Presidente dell'Organismo
Indipendente di Valutazione dell'Ente ha comunicato le dimissioni per cui si rende necessario
procedere alla nomina di un sostituto;

Visto la deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 10106/2010 con all'oggetto "Awiso
processo di adeguamento del sistema di misurazione e valutazione delle perfonnance. Regime
transitorio";

Visto I'awiso pubblico di selezione dei componenti dell'OIV il quale stabilisce che "In caso di
sostituzione di uno o più componenti, I'Amministrazione comunale potrà riservarsi, ai fini
dell'individuazione del nuovo componente I'OIV, di non attingere dalle domande pervenute, purché
il nuovo componente sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso awiso pubblico";

Visto la deliberazione della Giunta Municipale n.85/2010 che demanda al Sindaco la nomina dei
componenti dell'OIV;

Visto il curriculum vitae prot. n. 536671A del3011212010 presentato dal dott. Femando De Rossi
nato a Roma il 1910611970 e dato atto che il dott. Femando De Rossi è in possesso dei requisiti
previsti dalla delibera della CIVIT n.412010;

Considerato positivo il colloquio avuto con il professionista sopraindicato, sia sotto il profilo delle
competenze possedute, sia sotto il profilo della disponibilità ad una logica cooperativa con le



strutture dell'Ente, pur nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza che devono ispirare
I'attività dell'OIV;

Ritenuto nominare membro dell'OIV il dott. Fernando De Rossi in sostituzione del Presidente
dimissionario;

Ritenuto confermare quale membri dell'OIV il dott. Pietro Bevilacqua e la dott.ssa Adriana
Grottola nominati con decreto sindacale prot. n.377101P del 27 settembre 2010;

DECRETA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale,del presente atto;

di nominare membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
Comune di Fondi i sigg.
- dott. Pietro Bevilacqua nato a Reggio Emilia il1210711955 * Presidente;
- dott. Fernando De Rossi nato a Roma il 19/0611970 - Membro;
- dott.ssa Adriana Grottola, nata a Bari il l3l0lll970 - Membro;

di stabilire che I'incarico dell'OIV avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data
28/09/20t0:

di dare atto che il compenso, forfettario ed omnicomprensivo, spettante ai due membri è pari
ad Euro 8.000,00 annui oltre le ritenute fiscali se dowte mentre quello spettante al
Presidente è pati ad Euro 10.000,00 annui, oltre le ritenute fiscali se dovute;

di demandare a successivo atto del Dirigente competentc l'assunzione del relativo impegno
di spesa;

di trasmettere il presente prowedimento di nomina ai soggetti incaricati;

di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente i nominativi ed i curricula dei componenti
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dai commi
1, 3 e 8 dell'art. 1l del D.Lgs 150/2009.
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