COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DECRETO SINDACALE
N. 6 DEL 08-04-2020

Oggetto: ULTERIORE PROROGA INCARICO ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

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;
VISTO proprio decreto npg 2550 del 6/03/2019 con il quale l’incarico è stato prorogato di
un anno al fine di poter espletare la procedura selettiva, poi avviata con Avviso del Servizio
AA.GG. npg 12202 del 18/11/2019;
VISTO che con Avviso del servizio AAGG npg 12202 del 18/11/2019 è stato emesso
L’Avviso pubblico per la raccolta delle candidature;
VISTO che con Avviso del servizio AAGG npg 1865 del 19/02/2020 sono stati riaperti
termini per poter raccogliere un numero maggiore di candidature, atte a poter effettuare un
confronto curriculare;
PRESO ATTO che la riapertura dei termini non ha dati frutti significativi, essendo in
giacenza solo due domande;
RITENUTO di invitare il Servizio AA.GG. di rivedere i requisiti minimi di selezione con
l’obiettivo di allargare e favorire la partecipazione ad un numero congruo di domande, in
modo da poter svolgere un reale confronto curriculare e mantenendo validamente acquisite
le uniche due pervenute sotta vigenza dei precedenti Avvisi;
CONSIDERATA altresì l’attuale situazione emergenziale da pandemia da Covid 19 che vede
l‘Ente impegnato in attività indifferibili ed urgenti;
RITENUTO appropriato prorogare la durata dell’incarico per tutta la durata del periodo
emergenziale, ovvero al 31/07/2020, termine entro il quale sono in scadenza adempimenti
istituzionali che devono essere certificati dagli OIV (es. adempimenti sulla trasparenza,
validazione delle performance, aggiornamento dei sistemi di valutazione ecc.);
VISTO che il dr. FRANCAVILLA, previamente interpellato con propria del 30/03/2020
npg. 3359, con PEC 31/03/2020 (npg 3397.) ha dichiarato di accettare la proposta di
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proroga senza modifiche delle condizioni di incarico, allegando la dichiarazione di
insussistenza di incompatibilità e curriculum aggiornato;
VISTO l’art. 7 del d. Lgs. n. 165/2001;
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 al 31 luglio 2020.
Dà atto
Viene riconosciuto al dr. MATTEO FRANCAVILLA un compenso annuo di 1513,32, 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.

Dalla Residenza Municipale Lì 08-04-2020

SINDACO
VOLPI ANDREA
(firmato digitalmente)
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