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npg 2550 del 6/03/2019 
 

 
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 proprio Decreto datato 8 marzo 2016 (npg 2148), fu nominato componente monocratico 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione il dr. MATTEO FRANCAVILLA per anni tre; 
PRESO ATTO che l’incarico è vicino alla scadenza; 
CONSIDERATO che nella prossima primavera si svolgeranno le operazioni elettorali per il rinnovo amministrativo, 
essendo decorsi i 5 anni di durata della presente consiliatura e ritenuto inopportuno vincolare con atti discrezionali 
pluriennali l’Amministrazione che si insedierà; 
RITENUTO appropriato prorogare la durata dell’incarico per un anno; 
RILEVATO che la proroga appare opportuna anche sotto il profilo di una omogeneità di approccio metodologico 
riguardante la valutazione della performance 2018, per la quale è stato chiesto ai Responsabili dei Servizi la 
consuntivazione dei dati. 
DATO ATTO che con propria nota in data 20 febbraio 2019 (npg 2026) è stato chiesto al dr. Francavilla la 
disponibilità ad accettare la proroga per 1 anno; 
VISTO che il dr. FRANCAVILLA con comunicazione 26 febbraio 2019 (npg 2260) ha dichiarato di accettare la 
proposta di proroga, allegando la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ed il curriculum aggiornato; 
RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre la proroga; 
VISTO l’art. 7 del d. Lgs. n. 165/2001; 
DATO ATTO che con la proroga si trasla il termine temporale di durata ma non vengono variate le condizioni e le 
modalità di svolgimento dell’incarico che afferiscono a quello attualmente in corso; 
RITENUTO di procedere   
 

Proroga 
La nomina del dr. MATTEO FRANCAVILLA quale 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 
per anni 1 a fra data dal 7 marzo 2019 e scadenza al 6 marzo 2020. 
 

Dà atto 
Viene riconosciuto al dr. Matteo Francavilla un compenso annuo di € 4.540,03 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, 28 febbraio 2019 
 

 IL SINDACO 

 (f.to Flavio Gatti) 
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