COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE SINDACALE

N° 31 /Deter. Sindaco Oggetto: Proroga conferimento incarico al Dott. Alessandro
Cavalli - O.I.V., giusta determinazione sindacale n.18 del
22/11/2016.
Del 03/12/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL SINDACO
Premesso che:
-il Comune di Pantelleria con delibera C.C. n. 169 del 22/12/2010 ha approvato i criteri
generali per l’adeguamento del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi al D.Lgs 150/2009;
-nella stessa delibera, come modificata dalla delibera C.C. n.50 del 17/05/2012 si è
stabilito di istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione composto da un
componente, da individuare all’esterno dell’Ente, mediante apposito avviso pubblico,
secondo i criteri stabiliti dalla G.M.;
- con deliberazione della G.M. n.88 del 21/11/2012 si è istituito l’O.I.V. e si sono
approvati i criteri e lo schema di avviso di selezione per il conferimento di un incarico
triennale di esperto in misurazione e valutazione della performance;
- con Determinazione sindacale n. 18 del 22/11/2016 è stato nominato Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) di questo ente, per la durata di tre anni, il Dott.
Alessandro Cavalli;
- che il giorno 20 Dicembre 2016 è stato sottoscritto dal Dott. Alessandro Cavalli e dal
Responsabile del I settore Dott. Belvisi Salvatore il disciplinare per il conferimento
dell’incarico, il quale all’art. 3 recita: “..l’amministrazione, alla scadenza, si riserva la

facoltà di rinnovare l’incarico per un ulteriore triennio, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili e previo consenso dell’interessato.”
Dato atto che ai sensi del citato art. 14 del D.Lgs. 150/2009 l’incarico ha durata triennale
ed è rinnovabile una sola volta;
Preso atto che il Dott. Alessandro Cavalli con nota acclarata al Prot.n°22675 del
02/12/2019 ha comunicato la propria disponibilità per il rinnovo triennale dell’incarico in
oggetto;
Attesa la natura fiduciaria dell’incarico;
Ravvisata l’opportunità di rinnovare per un ulteriore triennio l’incarico di componente
dell’O.I.V. al Dott. Alessandro Cavalli, il cui profilo professionale ed approfondita
esperienza consentono di individuarlo quale “esperto nel campo della valutazione, del
management, dell’organizzazione, della pianificazione e controllo di gestione, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati”;
Dato atto che per detta attività viene riconosciuto un compenso annuo che, ai sensi del
citato art. 14 del D.Lgs. 150/2009, deve essere previsto nei limiti delle risorse
precedentemente destinate al Nucleo di Valutazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
- Di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), organo monocratico, al Dott.
Alessandro Cavalli nato a Palermo il 13/04/1973;
- Di dare atto che il presente incarico ha durata triennale;
- Di demandare al responsabile del servizio competente:
• l’assunzione dell’impegno di spesa relativo al compenso spettante;
• la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente;
• l’informazione al personale e alle rappresentanze sindacali dell’ente.

Il Sindaco
f.to Vincenzo Campo

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

