
                                               
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE  D’URGENZA  DEL PRESIDENTE  
N. 9  DEL 28 FEBBRAIO 2022    
OGGETTO: PROROGA TERMINI - AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA 
NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN 
FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA PER IL 
TRIENNIO 2022-2025. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
L’anno duemilaventidue il giorno  28 del mese di febbraio, presso i locali della CCIAA di Palermo Enna, 
assistito dal Segretario Generale Dott. Guido Barcellona; 
RICHIAMATO l’avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance (oiv) in forma monocratica della Camera di Commercio di Palermo ed Enna 
per il triennio 2022-2025, approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 31 gennaio 2022; 
PRESO ATTO che l’avviso, in scadenza alle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022, prevede  la presentazione 
da parte dei candidati della domanda di partecipazione compilata secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Allegato sub A) e della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, 
inconferibilità e divieto di assunzione di incarico previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000 (Allegato sub B); 
CONSIDERATO che l’avviso e la domanda di partecipazione devono essere pubblicati nel sito web della 
Camera di Commercio di Palermo ed Enna nella sezione Amministrazione Trasparente e nel Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
VERIFICATO che, benché tutti gli allegati all’avviso risultano caricati sul sito istituzionale dell’Ente, per mero 
errore del Dipartimento della Funzione Pubblica non risulta pubblicata sul sito della performance la domanda 
di partecipazione alla selezione; 
CONSIDERATO che la mancata pubblicazione della domanda sul sito della performance potrebbe determinare 
errori nelle presentazioni delle domande; 
RILEVATA l’opportunità di prorogare i termini di presentazione della domanda fino alle ore 12:00 del giorno 
10 marzo 2022 e di integrare la modulistica pubblicata sul sito governativo sopra richiamato; 
VISTO il D.lgs. 150/2009 avente ad oggetto: “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” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina 
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia 
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, 
secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna 
amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance; 
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020; 
VISTI l’art. 42 dello Statuto camerale e l’art. 27 del Regolamento recante la disciplina dell’ordinamento degli 
uffici e dei servizi che demandano alla Giunta la nomina dell’OIV, quale organismo di controllo interno, da 
effettuarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente; 



TENUTO CONTO degli elementi essenziali della normativa vigente per le procedura selettiva pubblica e per 
la nomina dei componenti dell’OIV.   
Per quanto sopra riportato 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

PROROGARE, fino alle ore 12:00 del giorno 10 marzo 2022, i termini di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione  per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
(oiv) in forma monocratica della Camera di Commercio di Palermo ed Enna per il triennio 2022-2025, 
approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 31 gennaio 2022; 
INTEGRARE la modulistica, già  pubblicata sul sito governativo della performance, inserendo anche l’allegato 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Allegato sub A”; 
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
    (Dott. Guido Barcellona)                      (Dott. Alessandro Albanese )  
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