
 COMUNE DI FONDI 

( Provincia di Latina ) 

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE n.1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n 85 del 10 giugno 2010, il Comune di Fondi 

intende procedere alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 del 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

L’organismo Indipendente di Valutazione delle performance sarà composto da tre membri esterni, 

di cui uno almeno donna, ed avrà durata triennale. 

Possono inoltrare istanza di partecipazione i cittadini italiani o della Comunità Europea,in possesso 

dei requisiti previsti dalla delibera n. 4/2010 della Commissione per la Valutazione, per la 

Trasparenza  e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche.  

Tali requisiti devono risultare dai curricula, e valutati  nel corso di uno specifico colloquio. 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti 

dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano 

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, 

ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione. 

SI INVITANO 

I professionisti interessati ad essere individuati quali componenti  dell’ Organismo Indipendente di 

Valutazione del Comune di Fondi, che rispondono alle suddette caratteristiche, a far pervenire 

dichiarazione di disponibilità con allegato il proprio curriculum dettagliato in formato europeo, 

corredato da copia del documento di identità personale, al protocollo generale entro quindici giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. ( ore 12,00 

del 10 luglio 2010). 

 

I componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione saranno nominati con provvedimento del 

Sindaco il quale potrà riservarsi di scegliere alcuno dei componenti il suddetto organismo, anche al 



di fuori delle domande pervenute, purché in possesso dei requisiti  previsti dalla delibera n. 4/2010 

della Commissione per la Valutazione, per la Trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 

Pubbliche nonché dell’art. 14 comma 8 D. Lgs 150/2009  di comprovata esperienza.  

Non si procederà, pertanto, alla formazione di graduatorie di merito o per  titoli, né all’attribuzione 

di punteggi. La procedura di cui al presente avviso non ha quindi carattere comparativo e la 

presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo  l’Amministrazione. 

In caso di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione comunale potrà riservarsi, ai 

fini dell’individuazione del nuovo componente l’Organismo Indipendente di Valutazione, di non 

attingere dalle domande pervenute, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui sopra. 

La nomina a componente dell’Organismo Interno di Valutazione avverrà previa acquisizione del 

parere da parte della Commissione Indipendente per la Valutazione, Integrità e Trasparenza delle 

Amministrazioni Pubbliche (art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150). 

Ai soggetti incaricati sarà corrisposto un compenso annuo, forfettario e omnicomprensivo, pari ad  

€.10.000,00 per il presidente dell’organismo ed  € 8.000,00 agli altri componenti. 

L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. 

Fondi, 25 giugno 2010 

 

               Il Dirigente 

Dott.ssa Tommasina Biondino 

 

 

 


