DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE .
N.1 del 23 gennaio 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di gennaio, in Caltanissetta.
Il dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione
relativa a:
Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione – Procedura per l’acquisizione delle relative
candidature – Avviso pubblico - Approvazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 29/1995 recante “Norme sulle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio” e ss.mm.ii;
Vista n. 4/2010 concernete il nuovo ordinamento delle Camere di commercio, Industria,
artigianato e agricoltura;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante “Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
Vista la Legge 4 marzo 2009 n.15 recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’economia e del
Lavoro ed alla Corte dei Conti”.
Visto il Dlgs 27 ottobre 2009, n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”.
Vista la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle
iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di
stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione nazionale” ed in
particolare l’art.11, recante Disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance”;
Visto il Decreto Presidente Regione Sicilia 21 giugno 2012, n.52 concernente il “regolamento
attuativo dell’art.11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n.5, recante norme in materia di

misurazione, valutazione e trasparenza della performance” pubblicato in G.U.R.S. del 5 Ottobre 2012,
Parte 1, n.42;
Viste le Deliberazioni della Giunta Camerale n. 47 dell’11 novembre 2014, n.59 del 15
dicembre 2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Camerale n.7 del 15 dicembre 2014, con la quale è
stato approvato il Regolamento per la Costituzione e Funzionamento dell'Organismo Indipendente
di Valutazione della Camera di Commercio di Caltanissetta;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato alla
presentazione delle candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Camera di Commercio di Caltanissetta;
DETERMINA
1) Di approvare l’Avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature ai fini della
costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di
Caltanissetta, che viene allegato al presente provvedimento, sub allegato “A”, per formarne
parte integrante;
2) Di nominare responsabile del procedimento il Sig. Giovanni Savarino – Funzionario
direttivo – della Segreteria Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta.
3) Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.
F.to Il Segretario Generale
(Dott. Guido Barcellona)

Segreteria Generale
AVVISO PUBBLICO
Il Segretario Generale
in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Camerale n. 47 dell’11 novembre 2014, n.59 del 15
dicembre 2014 e della Deliberazione del Consiglio Camerale n.7 del 15 dicembre 2014,
COMUNICA
che la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, al fine di dotarsi de1l'Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.), composto da tre componenti, intende attivare la seguente procedura per
l'acquisizione delle relative candidature.
REQUISITI
Per potere essere nominati componenti dell'O.I.V. è richiesto il possesso di capacità intellettuali e
relazionali per sistemi dì valutazione e controllo. In particolare, i soggetti che intendono partecipare
devono possedere i seguenti requisiti;
- diploma dì laurea specialistica o di laurea conseguita nel precedente ordinamento degli studi;
- capacità di valutazione, visione strategica e di valorizzazione delle risorse umane;
(identificazione e valutazione delle missioni strategiche).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ciascun soggetto interessato, in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente
Avviso pubblico, può presentare la propria personale candidatura.
La proposta di candidatura per la nomina a componente dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.), deve essere indirizzata alla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta –
Segreteria Generale – Corso Vittorio Emanuele, 38, 93100 Caltanissetta, e dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 26 febbraio 2015 mediante posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it oppure tramite consegna a mano presso la
stessa Segreteria Generale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. II
termine d'arrivo è perentorio. In proposito, farà fede la data e l’ora di arrivo della posta elettronica
certificata o della consegna a mano presso la Segreteria Generale. Non è ammesso l'invio delle
domande partecipazione tramite servizio postale.
Nella proposta di candidatura, redatta in carta semplice e corredata da copia di un documento di
identità in corso di validità, il candidato, a pena di esclusione, dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R n. 445/2000:
a) i dati anagrafici completi, la residenza e la cittadinanza;
b) dì aver preso preventiva visione del Regolamento per la costituzione dell'Organismo
Indipendente di Valutazione, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n.7 del 15
dicembre 2014, pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Caltanissetta
www.cameracommercio.cl.it ;
c) di non aver riportato condanne penali, anche non definitive;
d) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a
proprio carico;
e) di non essere incorso in fattispecie comportanti decadenza o destituzione da pubblici incarichi;

f) di non trovarsi in conflitto di interessi, anche potenziale, proprio o di familiari o di affini entro i1
terzo grado con la Camera di Commercio di Caltanissetta;
g) di non rivestire incarichi pubblici elettivi;
h) di non rivestire cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
i) di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni
di cui al precedente punto h);
j) di non avere rivestito, nei tre anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso, incarichi o
cariche pubbliche elettive o in partiti politici e sindacati, ovvero che abbiano avuto rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni sindacali;
k) di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e sue. modd. e intt..
Alla predetta proposta di candidatura, il soggetto interessato dovrà allegare copia del proprio
Curriculum Vitae, debitamente datato e sottoscritto, nonché eventuale relazione illustrativa del
medesimo in ordine all'incarico in questione.
Le modalità concernenti la durata, la cessazione, la proroga e la revoca dell'incarico sono identiche
a quelle espressamente richiamate dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Camerale n.7 del 15 dicembre 2014, prima citato.
PROCEDURA
Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Caltanissetta
www.cameracommercio.cl.it per un periodo di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 26 gennaio
2015.
Entro i successivi sette giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso, a
cura della Commissione, presieduta dallo scrivente, sarà pubblicato l'elenco dei partecipanti e la
data in cui sarà effettuato il colloquio che terrà prioritariamente conto dei requisiti di cui alla
delibera CiVIT - ANAC n.12/2013. A tale fine, varrà come notifica la pubblicazione sul sito
internet, come sopra già precisato. La mancata presentazione nel giorno e nell'ora indicati
equivarranno a rinuncia da parte del soggetto che ha presentato la domanda di partecipazione.
Le capacità richieste per la nomina saranno valutate attraverso l'esame del C.V., della eventuale
relazione di accompagnamento e del successivo colloquio che sì svolgerà presso la citata Segreteria
Generale di questa Camera di Commercio.
A conclusione dei lavori, entro il termine di cinque giorni, sul sito www.cameracommercio.cl.it la
Commissione pubblicherà i nominativi dei soggetti prescelti a svolgere le funzioni di Coordinatore
e di componenti dell'O.I.V.. Il compenso annuale non potrà essere superiore a quello già
determinato attualmente per il Nucleo di Valutazione, attualmente pari a € 7.591,50 per il
Presidente e € 5.422,50 per i componenti. I predetti compensi si intendono comprensivi delle spese
di viaggio e soggiorno e di qualunque altra spesa dovesse essere sostenuta nell'esercizio delle
proprie funzioni.
I verbali delle operazioni compiute e la Determinazione dirigenziale di approvazione dell'esito
conclusivo della selezione, saranno trasmessi all' ANAC entro il successivo termine di cinque giorni
dalla predetta data di pubblicazione, al fine di ottenere il parere da parte dell'Agenzia entro il
termine dei successivi trenta giorni. Allo spirare di tale termine od a quello successivo, in caso di
richiesta di proroga e chiarimenti da parte dell' ANAC, nulla ostando, si procederà a trasmettere
l'esito conclusivo alla Giunta Camerale. per la nomina del Coordinatore e dei componenti dell'OIV.
AVVERTENZE
Per quant'altro al riguardo occorrente, si fa espresso richiamo al Regolamento per la costituzione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione approvato con deliberazione del Consiglio Camerale
n.7 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Caltanissetta
www.cameracommercio.cl.it . Per ulteriori informazioni è possibile contattare, in qualità di
responsabile del procedimento, il Sig. Giovanni Savarino, Funzionario direttivo della Segreteria
Generale – tel. 0934530676 e-mail giovanni.savarino@cl.camcom.it .
F.to Il Segretario Generale
(Dott. Guido Barcellona)

RELATA DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo della
Camera di Commercio,
dal
al ……………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li
L’impiegato Responsabile
.........................................

