XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 21 SETTEMBRE 2020
(Prosecuzione lavori della seduta del 14 settembre 2020)
L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 10,00, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale in prosecuzione dei
lavori della seduta del 14 settembre 2020, con inviti trasmessi dal Presidente via pec prott.
nn. 19660 e 19661 del 14 settembre 2020, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del
giorno non trattati nella predetta seduta.
La seduta si svolge presso la Sala Giunta, all'ingresso della quale sono stati messi a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Pappalardo Giovanni
ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale
Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta.
Entra il Consigliere Pappalardo
Si allontana il Dott. D'Antona
Rientra il Dott. D'Antona
Si allontana il Consigliere Guastella

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 74 del 21 settembre 2020
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OGGETTO: Procedura per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione triennio
2021-2023.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 74

DEL 21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Procedura per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione triennio
2021-2023.
Relazione del Segretario Generale:
“Ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, modificato dall'art. 11 del D. Lgs. 25
maggio 2017 n. 74, della Legge Anticorruzione n. 190/2012 così come modificato dal D.P.R.
105/2016 e dalla Delibera n. 12/2013 dell'ANAC, ciascuna Amministrazione deve dotarsi di
un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Performance. L'Organismo è
nominato dall'Organo di indirizzo politico – amministrativo per un periodo di tre anni, previa
procedura selettiva pubblica.
L'Organismo Indipendente di Valutazione è chiamato a supportare, nel nostro sistema, la
Giunta Camerale negli adempimenti relativi al ciclo della performance, al controllo strategico,
al controllo di gestione e al sistema di valutazione dell'Ente nel suo complesso, ai sensi
dell'art. 19 del D.L. 90 del 2014 convertito con L. 114/2014, del vertice apicale e del personale
dirigente e del comparto. Concorre, inoltre, alla corretta e puntuale applicazione del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Con deliberazione n. 7 del 27 ottobre 2017 la Giunta Camerale ha nominato per il triennio
2017 – 2020, il titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in forma monocratica, a
seguito di apposita procedura di selezione pubblica, effettuata dal Commissario ad Acta per
la costituzione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, oggi Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 2 dicembre 2016.
In vista della scadenza dell'Organismo appare necessario procedere, all'avvio della procedura
di selezione per il triennio 2021-2023, attraverso l'adozione di appositi bandi.Possono
presentare la propria manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico esclusivamente i
soggetti iscritti nelle fasce professionali dell'Elenco Nazionale di tali Organismi previsti
dall'art. 1 del D.P.C.M. 2 dicembre 2016. Oltre al possesso dei requisiti prescritti per
l'iscrizione all'Elenco, ai fini dell'ammissione alla procedura comparativa è richiesta l'assenza
delle cause ostative di cui all'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009 e al paragrafo 3.5 della
Delibera CIVIT n. 12/2013 (conflitto di interessi e cause ostative)".
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Segretario Generale;
VISTO l'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2019;
VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017;
VISTA la Legge n. 190/2012 come modificata dal D.P.R.105/2016;
VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2016;
VISTA la Delibera CIVIT 12/2013;
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VISTO l'art. 34 dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia approvato con
deliberazione n. 12 del 14 dicembre 2018;
All'unanimità,
DELIBERA


di confermare la composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma
monocratica per il triennio 2021-2023;



di confermare il medesimo compenso annuo onnicomprensivo per il titolare
dell'Organismo in € 9.000,00, per il triennio 2021-2023;



di dare mandato al Segretario Generale di avviare la procedura selettiva pubblica ai
fini della nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica
per il triennio 2021-2023, mediante pubblicazione di apposito Avviso di selezione
comparativa riservato ai soggetti iscritti nell'Elenco Nazionale dei Componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance istituito con D.P.C.M. 2
dicembre 2016;



di utilizzare le risorse di cui al cdc n. 329015 AA01 del bilancio camerale;



di pubblicare il presente provvedimento sul sito web camerale nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione 1 Bandi di concorso e nel portale della
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

dott. Rosario Condorelli

pietro agen
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