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 npg 2184 del 8 marzo 2016 

IL SINDACO 
 
Visto l’art. 50 comma 10 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’art. 26 dello Statuto comunale; 
Visti gli artt. 7 e 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
Ricordato che: 

- con Avviso in data 28 dicembre 2012 (n.p.g. 13027) fu reso pubblico il procedimento di  ricerca 
delle candidature per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- con proprio Decreto datato 14 marzo 2013 (npg 3124 del 15 marzo 2013) fi nominato componente 
monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione il dr. Matteo Francavilla; 

Visto l’art. 7 del d. Lgs. n. 165/2001; 
Visto l’art. 107 comma 2 dek regolamento dei Servizi e degli Uffici che prevede la possibilità del rinnovo 
dell’incarico per una sola volta; 
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle costanti riduzioni imposte alla spesa pubblica a livello 
legislativo, adeguare il compenso originariamente previsto alcuni stanziamenti di bilancio, tra cui risulta 
ricadere anche la voce di spesa per compensi all’ O.I.V; 
DATO ATTO che con propria nota in data 15 febbraio 2016 (npg 13777) è stato chiesto al dr. Francavilla 
la disponibilità ad accettare il rinnovo dell’incarico con una revisione del compenso in coerenza con le 
norme sulla spending review; 
PRESO ATTO che il dr. Francavilla ha accettato il rinnovo dell’incarico, proponendo una riduzione del 
5%; 
RITENUTA la riduzione coerente con le normativa in materia di spending review; 
RITENUTO di procedere   
 

 
Nomina 

 
Il dr. Matteo Francavilla componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il 
Comune di Cerano, di cui all’art. 106 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 

Dà atto 
 
Viene riconosciuto al dr. Matteo Francavilla un compenso annuo di € 4540,03 annui, al lordo di imposte, 
oneri e ritenute nelle misure di legge. 
 

Dispone 
 
Di pubblicare il presente atto oltre all’Albo on line, sul sito internet del Comune di Cerano per 
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
 
Trasmette il presente atto al Servizio Affari Generali e Finanziario per l’adozione degli atti amministrativi 
di competenza. 
 
 
Cerano, 8 marzo 2016 
                                                                                                            IL SINDACO 
                                                                                                         (dr. Flavio Gatti)  
                                                                               Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:cerano@postemailcertificata.it
mailto:affarigenerali@comune.cerano.no.it

