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Provvedimento n. 70  del 29/06/2017 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il DLgs. N. 150/2009 ed in particolare l’art. 14 comma 1 “Ogni amministrazione, 
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si 
dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. ((Il Dipartimento della 
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti 
di valutazione))” 
 
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento dell’Organismo indipendente di 
valutazione approvato con deliberazione di GC n. 17 del 31/01/2014 in cui sono contenute 
norme per la composizione, nomina, durata oltre che le competenze e il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, nel rispetto dei requisiti individuati nella 
sopracitata delibera CIVIT/ANAC 
 
 
DATO ATTO CHE con avviso pubblico del 07/02/2014 veniva indetta la selezione per la 
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica e con 
Provvedimento sindacale n. 31 del 01/07/2014 veniva nominata la d.ssa Floriana Gambaro 
per il periodo 01/07/14 – 30/6/2017 ; 
 
 
CONSIDERATO CHE nelle more dell’espletamento della procedura di selezione per la 
nomina dell’Organismo di Controllo ai sensi del D.Lgs.150/2009 per il prossimo triennio, è 
necessario prorogare fino al 31/07/2017 l’attuale incarico alla d.ssa Floriana Gambaro; 
 
VISTO l’art.3 del  Decreto Legge del 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni 
dalla Legge  15 luglio 1994, n. 444 che recita testualmente “1. Gli organi amministrativi non 
ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, 
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. ((2) 
 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli 
atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica 
dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 
 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono 
nulli.” 
 
RITENUTO opportuno proroga l’incarico alla d.ssa Floriana Gambaro fino al 31/07/2017, 
affinché siano completate le attività in scadenza nel periodo; 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

DECRETA 
 
 

1) Per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare fino al 31/07/2017 l’incarico di 
componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Segrate 
alla Dott.ssa Floriana Gambaro, nata a Novara il 31/12/1969; 

 
2) di demandare al dirigente competente l’adozione del provvedimento di spesa per il 

periodo di proroga di cui al punto 1. 
 

3) di inviare copia del presente decreto all’interessata; 
 
4) di pubblicare sul sito internet del Comune di Segrate, nella sezione Amministrazione 

Trasparente il presente provvedimento. 
 
 

 
          IL SINDACO 
          Paolo Micheli 
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