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OGGETTO : Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance (O.I.V.). Impegno di spesa. 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30 
novembre 2010 si è provveduto ad approvare i criteri generali per 
l’adeguamento del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi ai principi 
di cui al Decreto Legislativo n. 150/2010; 
 
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 16 dicembre 2010, sulla 
base dei criteri dettati dal Consiglio Comunale, è stato approvato il 
“Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, per il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) e per il sistema di 
valutazione della performance”; 
 
Che il Sindaco ha ritenuto di dover nominare l’esperto previa approvazione di 
un avviso pubblico indicante la durata dell’incarico, il trattamento economico 
e i requisiti richiesti; 
 
Che l’avviso pubblico suddetto veniva pubblicato ininterrottamente dal 4 
ottobre  fino al 19 ottobre 2012;  
 
Che entro la scadenza dei termini sono pervenute n. 4 domande; 

http://www.comune.turi.ba.it/Default.aspx


  
Che, esaminati i curricula dei professionisti che hanno presentato istanza, il 
Sindaco ritenuto dover nominare l’esperto nella persona della Dott.ssa 
Giuditta Ileana NITTI, nata a Bari il 23 aprile 1968 con decorrenza 1° 
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con ordinanza n. 149 del 23 
ottobre 2012; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, per il 
funzionamento dell’Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) e per il 
sistema di valutazione della performance; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato: 
 
1. di prendere atto dell’ordinanza sindacale n. 149 del 23 ottobre 2012 con la 

quale il Sindaco di questo Ente ha nominato quale esperto la Dott.ssa 
Giuditta Ileana NITTI, nata a Bari il 23 aprile 1968 che assumerà l’incarico 
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015. 

2. Di impegnare la somma di € 6.000,00 sull’intervento 1103/13 “Controllo di 
gestione” per tutta la durata dell’incarico sui competenti bilanci. 

3. Di impegnare, altresì, l’importo annuo di € 500,00 sull’Intervento 1103/13 
“Controllo di gestione” per tutta la durata dell’incarico, sui competenti 
bilanci, a titolo rimborso spese di viaggio, dando atto che la relativa 
liquidazione avrà luogo solo ad avvenuta presentazione di documentazione 
probatoria. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente per quanto di competenza. 

 
 

Il Responsabile del procedimento                    IL CAPO SETTORE I 
     F.to: Sig.ra PETRONI Anna Rita         F.to: Dott.ssa Graziana TAMPOIA 
 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ESECUTIVITA’ 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti 

previsti dall’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Imp. Pl. n. 369 e 

370/2012). 

 



Lì, 18 dicembre 2012 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio 

                                    Finanziario 

                                                      F.to: Dott. Francesco CONVERTINI 

                                                             

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Turi, lì 24 dicembre 2012 

 

                                                IL CAPO SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

                                                      F.to: Dott.ssa Graziana TAMPOIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	/    C O M U N E    D I    T U R I

