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

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

      N.  149 Reg. Atti Sindaco  
 

I L   S I N D A C O 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 16 dicembre 2010, sulla base 
dei criteri dettati dal Consiglio Comunale, con atto n. 44/2010, 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2011 si procedeva ad avviare la procedura per 
la nomina dell’O.I.V. e che pertanto in data 20 gennaio 2011 veniva pubblicato, dal 21 gennaio 
e fino al 6 febbraio 2011, un avviso pubblico; 

Che è stato necessario riproporre la predetta procedura rideterminando il compenso da 
erogare all’O.I.V., giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26 settembre 2012; 

Che il nuovo avviso, indicante la durata dell’incarico, il trattamento economico e i requisiti 
richiesti veniva pubblicato ininterrottamente dal 4 ottobre al 19 ottobre 2012; 

Che entro la scadenza dei termini sono pervenute n. 4 domande;  

Esaminati i curricula dei professionisti che hanno presentato istanza e 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; 

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 C R E T A 
 

1. di nominare la Dott.ssa Giuditta Ileana NITTI, nata a Bari il 23 aprile 1968, quale unico 
componente dell’Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.) e per il sistema di 
valutazione della performance con decorrenza 1° gennaio 2013. 

   
     Dette funzioni possono essere revocate in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o 
in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi 
assegnati o per responsabilità particolarmente grave e reiterata. 
 

1) - Di notificare il presente decreto alla Dott.ssa Giuditta Ileana NITTI. 
 

2) – Di comunicare il presente decreto ai Responsabili di Settore 
 

3) Il presente atto sarà affisso all’Albo Pretorio Informatico per 20 giorni a decorrere dalla 
sottoscrizione. 

 
          Dalla Residenza Municipale,  23 ottobre 2012 



        
 
                                                                       IL SINDACO 
                                                        F.to: Prof. Dott. Onofrio RESTA 
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