
Città di ~ondi 
PROVINCIA DI LATINA 

Decreto Sindacale prot. n. 52637/P del 13/11/2013 

Oggetto: Rinnovo Organismo Indipendente di Valutazione. 

IL SINDACO 

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; 

Vista la Legge 4 marzo 2009, n.15; 

Visto il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150; 

Gemellata da/199B 
con /a Città di Dachau 

(Germania) 

Vista la deliberazione n. 4 del 16/02/2010 dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
Valutazione e la Trasparenza - già CIVIT) avente ad oggetto "Definizione dei requisiti per la nomina dei 
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 10/06/2010 avente ad oggetto "Avvio processo di 
adeguamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance. Regime transitorio", che 
demanda al Sindaco la nomina dei componenti dell'OIV; 

Visto il proprio decreto sindacale prot. n. 37710 del 27 settembre 2010 con il è stato nominato 
l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Ente, successivamente modificato con decreto 
sindacale prot. n. 1600/P del 12 gennaio 20 Il ; 

Richiamato l'art. 14, comma 3 del D. Lgs. 150/2009 il quale stabilisce che l'Organismo Indipendente di 
Valutazione è nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni e che 
l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta; 

Preso atto che non sussistono motivi ostativi alla riconferma dell'attuale Organismo Indipendente di 
Valutazione; 

Ritenuto, pertanto di poter rinnovare per ulteriori tre anni senza soluzione di continuità i membri 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Fondi come di seguito 
specificato: 

- dotto Pietro Bevilacqua nato a Reggio Emilia il 12/07/1955 - Presidente; 
- dott Fernando De Rossi nato a Roma il 19/06/1970 - Membro; 
- dott.ssa Adriana Grottola, nata a Bari il 13/0111970 - Membro; 



DECRETA 

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

2. di rinnovare per ulteriori tre anni i membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance del Comune di Fondi come di seguito specificato: 

- dotto Pietro Bevilacqua nato a Reggio Emilia il 12/07/1955 - Presidente; 
- dott Fernando De Rossi nato a Roma il 19/0611970 - Membro; 
- dott.ssa Adriana Grottola, nata a Bari il 13/0111970 - Membro; 

3. di stabilire che l'incarico dell'OIV avrà la durata di ulteriori tre anni senza soluzione di continuità a 
decorrere dal 28 settembre 2013; 

4. 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 dovute, mentre quello spettante al Presidente è pari 
ad Euro 10.000,00 annui, oltre le ritenute fiscali, se dovute; 

5. di demandare a successivo atto del Dirigente competente l'assunzione del relativo impegno di 
spesa; 

6. di trasmettere il presente provvedimento di nomina ai soggetti incaricati; 

7. 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. 11 del D.Lgs 15012009. 
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