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Determinazione Dirigenziale n.-"-..._..:.... del 21 dicembre 2015

Oggetto: nomina Commissione di esame in merito alla Costituzione della long list di professionisti,

consulenti, teqnici ed esperti.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 58011993 e succ. mod.;

•

Viste le Leggi Regionali n. 29/1995 e n. 4/201 O;
Vista la Legge Regionale n. 4/201 O concernente 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;
Visto il D.Lgs del'30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del

\

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 7, rubricato
"Gestione delle risorse umane", nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubbliche,
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza di specifici presupposti di legittimità;
Visto l'avviso per la costituzione della "long list" di consulenti tecnici ed esperti pubblicato

in data 28 ottobre 2015 nell'albo pretorio online della C.C.I.A.A. di Caltanissetta;

Richiamata integralmente la·propria determinazione n. 25 del 27.10.2015 con la quale è stato

approvato il predetto avviso pubblico per la costituzione della "long list" di professionisti,
consulenti, tecnici ed esperti.

Ritenuto di dover individuare quali membri della Commissione in oggetto i signori:

o

(

Dott. Guido Barcellona - Segretario generale della C.C.I.A.A. di Caltanissetta;

o Dott. Michele Vullo - Dirigente della C.C.1.A.A. di Caltanissetta;
o

Sig. Giovanni Savarino - Funzionario Direttivo della C.C.I.A.A. di Caltanissetta;

o

Segretario Verbalizzante: Dott. Giuseppe Sorce, Istruttore Direttivo della C.C.l.A.A.
di Caltanissetta;

Osservato che l'adozione del presente atto non comporta spesa alcuna per i membri

componenti dell'Amministrazione, poiché gli stessi intervengono in adempimento a compiti
d'ufficio;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

I. di costituire la Commissione per la formulazione della long list di consulenti tecnici ed
esperti;
2. di nominare componenti della predetta Commissione i signori:
..

Presidente Dott. Guido Barcellona;
Componente Dott. Michele Vullo;
Componente Sig. Giovanni Savarino;
di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione esaminatrice, Dott. Giuseppe Sorce, istruttore direttivo della C.C.I.A.A. di
Caltanissetta;

3. di dare mandato ali' Area supporto alle imprese affinché provveda alla consegna di tutta la
documentazione inerente la selezione di specie alla Commissione esaminatrice;

4. che la Commissione ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta al mese;
5. di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ali' Albo Pretorio della Camera di Commercio
di Caltanissetta.

RELATA

DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa ali 'albo della
Camera di Commercio,
al ....................... .
dal ,). J • ./:2,. 'N:>fj
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li
L'impiegato Responsabile
·········································
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