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PARTENZA

IL SINDACO
Visto l'art. 50 comma tO del d. Lgs. 18 agosto 2ooo, n. 267;
Visto l'art. 26 dello Statuto comunale;
Visti gli artt. 7 e 14, del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli ufIìci;
Visto l'Awiso di ricerca delle candidature per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in
data 28 dicembre 2Or2 (n.p.g. t3O21);
Preso atto che nel termine di apertura dell'Avviso sono pervenute 9 candidature;
Esaminati e valutati i curricula allegati alle stesse;
Visto l'art. 7 del d. Lgs. n. 165/zoor;
Dato atto che ai sensi del comma 6-quater dell'art. 7, le disposizioni di cui al comma 6, 6-bis e 6-ter non
si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di vaÌutazione;
Individuato il dr. Matteo Francavilla nato l'tt luglio 1978 a Torino il candidato maggiormente idoneo
al quale affidare l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione;
Dato atto che il dr. Matteo Francavilla possiede tutti requisiti per I'incarico;

Nomina

Il dr. Matteo Francavilla

componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione per
Comune di Cerano, di cui all'art. 106 del Regolamento sull'Ordinamento degli UfIìci e dei Servizi.

il

Dà atto
Che la nomina ha durata di anni tre ed è rinnovabile per una sola volta per pari durata, come previsto
dall'art. 1o7 comma 2 del Regoìamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici vigente.
2) al dr. Matteo Francavilla è di c 477g,oo annui, al lordo di imposte, oneri e ritenute nelle misure di
legge.

Dispone
pubblicare il presente atto oltre all'Albo on line, sul sito internet del Comune
l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Di

Trasmette il presente atto
amministrativi di competenza.

al

di

Cerano per
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