
CITTA' di LAMEZIA TERME

Decreto N. 12 del 15/05/2020

OGGETTO: Revoca decreto sindacale n. 11 del 05.05.2020.

______________________________________________________________________________

IL SINDACO

Richiamato il  proprio precedente decreto n. 11 del 05.05.2020 con il  quale, in esito alla procedura selettiva
indetta con determinazione dirigenziale RG n. 274 del 7 aprile 2020, modificata ed integrata con determinazione
dirigenziale RG n. 288 del 9 aprile 2020, si è proceduto alla individuazione del dott. SAVAZZI Angelo Maria, nato a
Strongoli (KR) il 29 novembre 1963, quale Presidente dell'O.I.V. del Comune di Lamezia Terme;

Tenuto conto che nelle more del perfezionamento del relativo procedimento di nomina, il dott. SAVAZZI Angelo
Maria  ha  comunicato  la  propria  sopravvenuta  indisponibilità  all’accettazione  dell’incarico  essendogli  stato
notificato,  nel  frattempo,  la  nomina a  componente OIV  “di  altra  amministrazione che per  le  caratteristiche
dimensionali è incompatibile sulla base del DM 2.12.2016”;

Dato atto che per effetto di tale impedimento sopravvenuto il procedimento di nomina a Presidente dell'O.I.V.
del Comune di Lamezia Terme non si è potuto perfezionare;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca del decreto n. 11 del 05.05.2020, onde procedere con la
necessaria  sollecitudine  all’individuazione/nomina  di  altro  candidato  alla  carica  di  Presidente  dell'O.I.V.  del
Comune di Lamezia Terme;

Visti:
 il  regolamento per  la  costituzione e  il  funzionamento dell'Organo Indipendente di  Valutazione della

Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29/05/2018;
 il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 lo Statuto Comunale;
 il D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

D E C R E T A

per tutto quanto esposto nella parte motiva, da intendersi integralmente riportato per formare parte integrante
e costitutiva del dispositivo del presente decreto:

1. di revocare per le motivazione riportate in premessa il proprio precedente decreto n. 11 del 05.05.2020,
avente  ad  oggetto  “Nomina  Presidente  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  del  Comune  di
Lamezia Terme”;

2. di  disporre che  copia  del  presente  decreto venga pubblicato,  a  cura  del  Settore  competente,  nella
sezione "Amministrazione Trasparente".
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Lamezia Terme, lì 15/05/2020 Il Sindaco

 l' Avv. MASCARO PAOLO
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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