
              
 

        Determinazione del Segretario Generale 

Area Affari Generali – Inforcenter – Regolazione e Tutela del Mercato 

Ufficio Pianificazione e Controllo 
                                   

N.      48    del     28/03/2018 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento 

dell'incarico di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Camera di Commercio I.A.A. Di Trapani – triennio 

2018-2020 
 

 

Il Segretario Generale f.f. 
 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 

- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

-  Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente   "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A” ; 

- Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

- Visto il D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio”; 

- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” ; 

- Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, 

n.4,  recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”;  

- PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 150, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” e s.m.i., confermato e ulteriormente specificato con particolare riferimento al 

D.Lgs. 74/2017, ha imposto alle amministrazioni locali di dare attuazione alle disposizioni che 

rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e, pertanto, di “immediata 

applicazione” anche agli enti locali, come precisato dall’art. 74, comma 1, del decreto citato, 

adeguando il proprio ordinamento alle “norme di principio”, ai sensi del comma 2 

dell’articolo in parola; 

-  l’art. 14 del richiamato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., al comma 1, prevede che ogni     

Amministrazione si doti, in forma singola o associata, di un Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance; 

-    l’art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs. 150/2009 stabilisce che “Le regioni, anche per quanto 

concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali 

adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, 

comma 1.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-  con deliberazione della Giunta Camerale n. 2 del 30.01.2018 è stato approvato il “Piano della 

Performance 2018/2020” ; 

RICHIAMATO il D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105 “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”, con cui: 

- sono state approvate le regole per il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione e 

valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 19, 

comma 10, del D.L. n. 90/2014, tenuto alla promozione e coordinamento delle attività di 

misurazione e valutazione della Performance in conformità con i criteri e le modalità puntualmente 

dettagliate all’art. 2 del citato D.P.R. n. 105/2016; 

- è stata ridefinita all’art. 6 del D.P.R. n. 105/2016 la disciplina degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione, di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., prevedendo, in particolare, che i 

componenti di tale organismo (monocratico oppure collegiale composto da tre soggetti) siano 

nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti 

all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

RILEVATO: 

- che all’art. 1, comma 3, del suddetto D.P.R. n. 105/2016 è espressamente previsto che “Nelle 

more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 

7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti 

delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente 

decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009”; 

-- che con nota circolare prot. 37249 del 14.07.2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

chiarito che la predetta disposizione si applica a partire dai rinnovi degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale che individua i requisiti per 

l’iscrizione all’elenco nazionale dell’O.I.V., come previsto dall’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 105 

del 09/05/2016 e che i componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale 

scadenza dei rispettivi mandati; 

- che il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 ad oggetto “Istituzione dell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance” ha fissato nel 

dettaglio tutti i criteri per l’iscrizione all’elenco di cui trattasi, le modalità operative per le 

candidature e il meccanismo di funzionamento per l’attribuzione degli incarichi”; 

VISTA la nota Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica – Ufficio per la Valutazione della Performance del 10 gennaio 2017 ove, nello stabilire la 

conclusione della cosiddetta fase transitoria di cui alla citata nota n. 37249 del 14.07.2016, a 

decorrere dal 10 gennaio 2017, per effetto della pubblicazione sul Portale del D.M. del 02.12.2016, 

ha chiarito che, a decorrere dalla medesima data:  

- il Dipartimento della Funzione Pubblica non rilascia più il parere per la nomina degli OIV 

secondo la previgente disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.; 

- l’iscrizione nell’elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 

comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, presso le amministrazioni 

individuate dall’art. 1, comma 2, del citato DM del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, 

agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo. Le stesse amministrazioni pubblicano gli 

avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sul Portale della Performance del Dipartimento 

della Funzione Pubblica (art. 7, comma 5, del citato DM); 

 

 



 

 

 

 

- le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’articolo 1, comma 2, dello stesso DM 

valutano, nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il 

requisito dell’iscrizione all’Elenco nazionale quale condizione per la nomina dei componenti del 

proprio OIV secondo il sistema di cui al D.Lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla 

disciplina del D.P.R. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 dicembre 2016; 

VISTA inoltre la comunicazione del 11.01.2017 con cui la Funzione pubblica ha dato avvio alla 

procedura di iscrizione, esclusivamente attraverso la piattaforma informativa; 

RILEVATO che la disciplina dei cui al D.P.R. n. 105/2016, compreso il predetto obbligo di 

attingere all’Elenco nazionale dei componenti dell’Organismo, è applicabile a questo Ente stante 

la volontà di recepire i principi di cui al D.Lgs. 150/200;  

CONSTATATO che l’attuale Organismo Indipendente di Valutazione ha cessato la propria attività 

il 14 Febbraio 2018 ; 

RITENUTO di procedere alla individuazione dei nuovi componenti di detto Organismo nel rispetto 

della vigente normativa;  

VISTI e RICHIAMATI: 

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 

amministrativa; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità 

della dirigenza e l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e 

contabile; 

- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge n. 124/2015; 

- il D.P.R. n. 105/2016; 

- il D.M. 2/12/2016; 

RICHIAMATE inoltre:  

- la deliberazione della Giunta Camerale n. 3 del 30.01.2018, “ Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018/2020”; 

- la deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 20.12.2017 “Bilancio di Previsione 2018”;  

- la deliberazione della Giunta Camerale n. 2 del 30.01.2018 “ Piano della Performance per il 

triennio 2018-2020.” ; 

D E T E R M I N A 
Per quanto sopra esposto e motivato: 

1. di approvare l’avviso pubblico ed il modello di domanda, allegati al presente atto, quali 

parti integranti e sostanziali, per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina 

quale componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio 

di Trapani, per il triennio 2018/2020, rinnovabile una sola volta, precisando che 

l’Organismo è formato da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente; 

2. di incaricare l’Ufficio Pianificazione e controllo di pubblicare stralcio dell’Avviso  sulla 

G.U.R.I. Sezione concorsi; 

3. di incaricare l’Ufficio Pianificazione e Controllo di  pubblicare, dopo la pubblicazione in 

G.U.R.I., l' avviso pubblico secondo il modulo previsto, nel portale della Performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in avvisi pubblici di selezione comparativa; 

4. di incaricare l’Ufficio Sistemi Informatici e gestione sito internet di  pubblicare, dopo la 

relativa pubblicazione sulla G.U.R.I. e per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla suddetta pubblicazione,  nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione 

Amministrazione Trasparente – sub sezione di 1° livello “Bandi di concorso”; 

 

 



 

 

 

 

5. di prendere atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

6. di dare atto che la presente è soggetta alla pubblicità legale ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 8 del 21/12/2010. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

Dott. Diego Carpitella 

 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico 

 

Dal    29/03/2018                Al 05/04/2018 
 

            IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

                                                                                                                 ( Dott. Diego Carpitella ) 
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