
Organismo Indipendente di Valutazione 

Riferimento normativo D.L.gs n. 150/2009 

Il D.L.gs n. 150/2009 di attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha reso indispensabile, per gli 

Enti Locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, 

nonché della performance delle strutture organizzative. 

L’UNIONE dei Comuni "PAESI dei NEBRODI" con deliberazione  della  Giunta n. 6 del 13.04.2011 ha 

avviato i1 processo di adeguamento dell'organizzazione dell’Unione e dei Comuni ad esso aderenti ai 

principi contenuti nel Dlgs 150/2009 istituendo l’Organismo indipendente di valutazione quale organo 

collegiale, dopo che l'Assemblea dei Sindaci dell' Unione nella seduta del 28.02.2011 con delibera n. 2 

ha stabilito di gestire in associazione il servizio afferente le attività dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV). 

E’ stato approvato  il relativo Regolamento e, per  la nomina di tale organismo, è stato pubblicato 

specifico avviso, esplicativo dei requisiti richiesti, delle modalità di valutazione e dei relativi ambiti di 

riferimento (area delle conoscenze, delle esperienze e delle capacità o competenze specifiche); 

Con provvedimento del Presidente dell’Unione n. 2 del 21.09.2001 è stato nominato  l'Organismo 

Indipendente di Valutazione, ed il Presidente dello stcsso Organismo,nelle persone di: 

 - Rag. CORDARO Vincenzo PRESIDENTE 

Ragioniere presso I'Uffìcio di Gabinetto On.le Assessore Reg.le della Famiglia della Politiche Sociali e 

Aulonomie Locali, per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici 

Dell'Amministrazione Regionale. 

Curriculum vitae 

  

- Avv. COSTANZO Maria Catena COMPONENTE 

Laureata in Giurisprudenza, docente per le materie giuridiche presso l'Associazione Carpan. 

Curriculum vitae 

  

- Dr.ssa FERLAZZO Tindara COMPONENTE 

http://www.unionepaesideinebrodi.gov.it/files/Regolamento%20OIV.pdf
http://www.unionepaesideinebrodi.gov.it/files/nomina%20oiv.pdf
http://www.unionepaesideinebrodi.gov.it/files/cv%20cordaro.pdf
http://www.unionepaesideinebrodi.gov.it/files/cv%20costanzo.pdf


Laureata in Psicologia collabora con la Dasein, Società di consulenza c formazione. 

Curriculum vitae 

  

L'incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del  decreto di nomina, il compenso lordo, 

forfettario ed omnicomprensivo (comprensivo di IVA ed eventuali contributi dovuti). commisurato alla 

specifica ed elevata qualificazione professionale e culturale, nonché all'esperienza professionale 

maturata, spettante ad ogni componente dell'O.I.V. è il seguente: 

- Presidente € 3.800,00 

- Componenti € 2.600,00. 

 

http://www.unionepaesideinebrodi.gov.it/files/cv%20ferlazzo.pdf

