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Oggetto:Organismo Indipendente di Valutazione. Nomina componente dott. Maria Russo. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto Decreto Sindacale n. 34 dell'8.11.2013 con il quale furono nominati componenti
 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione i Signori:
 

- Dott. Ferdinando Lotoro nato a Napoli il 10.6.1955 - Presidente; Dott. Pasquale Manna nato a
 
Torre del Greco iI 9.9.1966 - Componente; Dott.ssa Luisa Sorrentino nata Torre del Greco il
 
20.12.1971- Componente;
 

Dato atto che:
 
- la dott.ssa Luisa Sorrentino con nota acquisita a I prot. gen.le dell'Ente il 16.12.2013 al n. 76861
 
ha rassegnato Ie dimissioni dall'incarico di componente dell'Organismo indipendente di
 
valutazione;
 

- con nota n. 21.1.2014 n.4622, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1°, del D.L. N.101 del
 
31.8.2013 e stata trasmessa all'A.Na.C. la docu mentaz lo ne di cui alia Delibera CIVIT n. 12/2013
 
per il prescritto parere per la nomina .a componente dell'Organismo indipendente di valutazione
 
della dott.ssa Maria Russo, individuata dal Sindaco pro-tempore con atto 21.1.2014, in
 
sostituzione della componente dimissionaria;
 

- con Deliberazione n.32/2014 l'A.Na.C. stante la co nfo r rnlta dei re qulsrtt prevls tt, ha espresso
 
parere favorevole.r..
 

Acquisita I'autorizzazione di cui all'art.53 del Digs n. 165/2001 e s.rn.L; 

DECRETA 

- Di nominare componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione la dott.ssa Maria Russo 
nata a Vico Equense il 23.10.1971, residente in Sant'Agnello (NA) viale Don Minzoni n.19, 

- Di precisare che I'incarico conferito con il presente atto avr a durata triennale con decorrenza 
dalla data di insediamento dell'OIV (15.11.2013), ferma restando lo pe rat lv lta dell'organo sino 
alia riconferma 0 nomina del nuovo organismo, salvo revoca anticipata 0 decadenza per Ie cause di 
cui all'art.4 del regolamento; 

- Di dare atto che il compenso annuo omnicomprensivo, esclusi gli eventuali rimborsi spesa, ove 
dovuti, ed al netto di IVA e C.P., sempre ove dovuta, spettante al Presidente ed ai due componenti 
e di € 10.530,00. 

Per quanta non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia al Regolamento approvato 
con deliberazione di G.C. n. 622 del 24.11.2010. 

DISPONE 
II presente decreto, rubricato e raccolto in originale a cura del responsabile dell'Ufficio Archivio e 
Protocollo, va notificato, in co pia, all'interessata e partecipato al Presidente dell'OIV, al 
Segretario Generale, ai sigg. Dirigenti di Settore e al responsabile dell'URP per la sua 
pubblicazione nel site web dell'Ente. 
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