DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE .
N. 3 del 06 marzo 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di marzo, 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 – Nomina Commissione
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;
Vista la Determinazione n. 1 del 23 gennaio 2015 con la quale è stato, tra l’altro, approvato
l’Avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature ai fini della costituzione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Caltanissetta, allegato
allo stesso provvedimento, sub allegato “A”, per formarne parte integrante;
Considerato che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto
il 26 febbraio 2015 alle ore 12,00;
Atteso che, come previsto dall’Avviso pubblico, occorre nominare la Commissione
giudicatrice per il prosieguo della procedura in parola;
Preso atto della disponibilità manifestata dal Vice Presidente dell’Ente Sig. Calogero
Giuseppe Valenza e dal Componente di Giunta Sig. Beniamino Tarcisio Sberna
DETERMINA
1) di nominare la commissione prevista dall’Avviso pubblico di cui nelle premesse, con la
seguente composizione:
-

Presidente: Dott. Guido Barcellona – Segretario Generale della Camera di Commercio
di Caltanissetta;

-

Componente: Sig. Calogero Giuseppe Valenza – Vice Presidente della CCIAA di
Caltanissetta;

-

Componente: Sig. Beniamino Tarcisio Sberna – Componente di Giunta della CCIAA di
Caltanissetta;

2) di dare mandato al RUP di provvedere alle conseguenti notifiche e comunicazioni ai soggetti
interessati;
3) di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.
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
.........................................

