
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

Decreto del Sindaco n.  28  del  30/06/2016 
 

OGGETTO: RINNOVO DEL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (O.I.V.): DOTT. BIANCO ARTURO 

 

IL SINDACO 

 

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ''Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15'', per la parte concernente gli Enti 

locali; 

Viste le delibere n. 4/2010 e n. 121/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT) ; 

Dato atto che in data 05.01.2012, è stato pubblicato, all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, l’avviso 

di selezione che ha reso noti i requisiti e le modalità di nomina del componente unico dell’ O.I.V.; 

Viste ed esaminate le n. 6 candidature pervenute nei termini di scadenza, unitamente ai relativi curriculum; 

Considerato che il Dott. Bianco Arturo risultava in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico di notevole 

esperienza professionale ed ampia conoscenza delle tematiche connesse con l'esercizio delle funzioni e dei compiti 

dell’ O.I.V., come documentato dal Curriculum presentato; 

Considerato che il dott. Bianco Arturo, nato a Vizzini il 29.7.1954, con Decreto del Sindaco n. 2 del 08/02/2012 è stato 

nominato componente unico dell’O.I.V. del Comune di Capoterra fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Premesso  che con deliberazione della G.C. n. 213 del 28/12/2012 è stato approvato il Regolamento per l’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi nel quale sono state disciplinate le modalità di nomina , le incompatibilità e le funzioni 

dell’O.I.V.; 

Atteso che l’incarico del Dott. Bianco Arturo è terminato alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Preso atto che, come esplicitamente chiarito dall’ANAC, l’incarico di O.I.V. può essere rinnovato una sola volta per un 

periodo di anni tre e che, alla scadenza l’O.I.V. può continuare ad operare in regime di prorogatio per non più di 

quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili e urgenti; 

Richiamato anche l’art. 37 del Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi il quale dispone che 

l’incarico può essere rinnovato una sola volta; 

Considerato che per tutta la durata del proprio mandato il Dott. Bianco Arturo ha sempre svolto l’incarico con 

comprovate ed accertate qualità di capacità e competenza; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere a rinnovare per un triennio, a partire dalla data della firma del presente 

Decreto, l’incarico di unico componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente al Dott. Bianco Arturo, il 

quale, interpellato in proposito ha espresso il proprio assenso al rinnovo dello stesso; 

Dato atto che il compenso spettante al componente unico dell’ Organismo Indipendente di Valutazione non può 

essere superiore al compenso percepito dal Presidente del Collegio dei Revisori; 

Preso atto di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella      

Legge n. 122/2010 ; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

DECRETA 

 
- di nominare il dott. Bianco Arturo, nato a Vizzini il 29.7.1954, componente unico dell’ Organismo Indipendente di 

Valutazione per un triennio, a partire dalla data della firma del presente Decreto; 

 - di determinare in €. 10.000,00 il compenso annuo onnicomprensivo per l’attività professionale svolta, oltre l’Iva e il 

contributo previdenziale se dovuti. 

 

 



     
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

DISPONE 

 

La trasmissione di copia del presente decreto al Settore Personale per l’adozione del relativo impegno di spesa; 

La pubblicazione del presente decreto unitamente al curriculum del componente unico dell’ Organismo Indipendente 

di Valutazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione Trasparenza, valutazione e merito. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è trasmesso all’interessato a cura del Settore Personale. 

 

 

 

 

     

Il Sindaco 

Francesco Dessì 

 

 

                                         

 


