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ORIGINALE 

 
 
 

DECRETO SINDACALE 
 

N. 2 DEL 10-03-2021 
 
 
 

Oggetto:  NOMINA COMPONENTE UNICO DELL' ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 
 

IL SINDACO 
 

 
PREMESSO che l'entrata in vigore del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 di attuazione della legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto per 
gli Enti locali la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione, l'Organismo indipendente di 
valutazione con nuovi compiti e responsabilità; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 15/03/2011, con la quale è stato approvato il 
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
PRESO ATTO delle modifiche apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009 dal DPR 105/2016 e dal D. Lgs n. 
74 del 25 maggio 2017; 
 
RICHIAMATO Avviso in data 4 maggio 2020 (npg 4559) del servizio AA.GG;  
 
VISTI e richiamati: 
- 

 
- la Circolare della Pr
Semplificazione del 2 dicembre 2016. Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 

 
- l'art. 106 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

domande, corredate da tutta la documentazione richiesta; 
 
RITENUTO, dopo aver analizzato i curricula dei candidati e svolto un colloquio verbale a distanza, nominare il 
Dott. Matteo Francavilla - FRNMTT78L11L219H -  
 
RILEVATO che il Dott. Matteo Francavilla ha reso le dichiarazioni ai sensi di legge della insussistenza di cause di 
inconferibilità o incompatibilità a svolgere detto incarico; 
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PRECISATO che non si applicano ai componenti dell'Oiv, le disposizioni di cui all' art. 7, commi 6-6-bis-6-ter del 
D.Lgs n. 165/2001, così come previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo; 
 
RICHIAMATO l'art. 106, relativo a "Organismo indipendente di valutazione (OIV)", del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/03/2011 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l'art. 35 dello Statuto comunale; 
 

DECRETA 
 
1. DI NOMINARE, per quanto espresso in premessa, quale componente dell'organismo monocratico 
indipendente di valutazione del Comune di Cerano Il Dott. Matteo Francavilla - FRNMTT78L11L219H; 
 
2. DI PRECISARE che l'incarico avrà durata di tre anni, non rinnovabile, a decorrere dalla data del presente atto 
e non cesserà alla scadenza del mandato elettorale, salvo motivata revoca anticipata; 
 

risultanti per l'incarico al nucleo di valutazione alla data del 30/04/2009, come disposto dall'art. 6, comma 3 della 
legge n. 122 del 2010, di conversione del D.L 78/2010; 
 

 
r 15 giorni consecutivi; 

 
 
Dalla Residenza Municipale Lì 10-03-2021 SINDACO 
 VOLPI ANDREA 

(firmato digitalmente) 
 


