
 

 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 
 

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581 
 

 
 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 16 

DEL 16 APRILE 2010 

 
OGGETTO:  NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 
Il Presidente dell’Enpals Amalia Ghisani, 

 
- visto il D.P.R. 31.7.2007 relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 
 
- visto l’art. 14, comma 3 del Decreto Legislativo n. 150/2009; 

 
- vista la delibera CIVIT n. 4/2010 relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
 

- vista la delibera CIVIT n. 8/2010 in tema di nomina degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione; 

 
- tenuto conto che la scelta dei candidati a componenti l’Organismo indipendente di 

valutazione è stata effettuata d’intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, come 
precisato: 
- nella relazione sul percorso seguito e sulle motivazioni delle decisioni assunte per la 

suddetta scelta, predisposta dall’Enpals e trasmessa alla Civit, con nota prot. 64 del 
1.4.2010; 

- nel verbale di adunanza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’8 aprile 2010; 

 
- vista la delibera Civit n. 30 dell’8 aprile 2010 con la quale è stato espresso parere favorevole 

alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, come previsti 
dalla suddetta relazione, nelle persone di: 
- Prof. Fabio Giulio Grandis; 
- Dott.ssa Debora Tomasi; 

- Dott. Vito La Monica, Dirigente della Direzione di Pianificazione, Valutazione e Controllo 
dell’Ente; 

 
- visto l’art. 14, commi 1 e 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009 contenente clausole relative 

alla misura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi ivi 

previsti, limitandoli alle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno; 

 
- verificato che un compenso complessivo di euro 48.000,00 annui rispetti il limite indicato al 

precedente alinea; 
 

DETERMINA 

 

Di nominare, acquisita l’intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, per un periodo di tre anni, 
quali componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Enpals: 

- il Prof. Fabio Giulio Grandis - Presidente; 
- la Dott.ssa Debora Tomasi - Componente; 
- il Dott. Vito La Monica - Componente Dirigente della Direzione di Pianificazione, 

Valutazione e Controllo dell’Ente. 

Di corrispondere: 
- al Presidente Prof. Fabio Giulio Grandis un compenso annuo pari a euro 33.000,00; 
- al componente Dott.ssa Debora Tomasi un compenso annuo pari a euro 15.000,00. 
 

IL PRESIDENTE 
Amalia Ghisani 


