DETERMINAZIONE N. 129 DEL 08 OTTOBRE 2020
Oggetto: Procedura selettiva pubblica ai fini della nomina dell'Organismo Indipendente di
Valutazione in forma monocratica per il triennio 2021 - 2023 - Approvazione
Avviso di selezione.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la deliberazione n. 74 del 21 settembre 2020 con la quale la Giunta Camerale ha
deliberato di confermare la composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in
forma monocratica per il triennio 2021 - 2023, dando mandato allo scrivente di avviare la
procedura selettiva pubblica ai fini della nomina;
RITENUTO di dover provvedere in merito attraverso la 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, comprensivo della domanda di partecipazione e della dichiarazione di assenza di cause
di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto di assunzione di incarico
previsti dalla legge;
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;
VISTO l'art. 34 dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia approvato con
deliberazione n. 12 del 14 dicembre 2018;
DETERMINA
•

Di approvare l'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, comprensivo della domanda di
partecipazione e della dichiarazione sopra citate, che si allegano in copia alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

•

di procedere alla pubblicazione 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
Dott. Rosario Condorelli
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