
       
 

 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

       CON I POTERI DELLA GIUNTA 
 

 

Oggetto: Rettifica alla Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 22/11/2021  

“Approvazione avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la nomina di n. 2 (due) componenti dell'Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.) collegiale della Camera di Commercio di Trapani– triennio 2022-2024” 

limitatamente al modello di domanda. 
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Certificato di pubblicazione 

Si attesta che alla presente deliberazione pubblicata all’Albo Camerale Informatico 

 

Dal     25/11/2021           al      02/12/2021    

 

non è stata prodotta alcuna opposizione. 
                                                                                                     Il Segretario Generale f.f.  

                                                                                                         Dott. Diego Carpitella 

 

 

 

 

 
                                                                                      
 
 

 



 

 

 

 

 

 L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di Novembre, in Trapani, il Commissario 

Straordinario Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella, ha 

adottato il seguente provvedimento. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di 

commercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione approvato 

 con DPRS 5 agosto 2010, n. 17”; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di 

commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

Visto il D.lgs. n.39 del 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di 

razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale 

prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 

Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato 

decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo 

Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario; 

PRESO atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di 

entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento 

degli stessi;  

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. 

n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. generale 

della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione; 

DATO atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all’ 

insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e 

Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 13.11.2020 avente per oggetto “Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020. Insediamento Commissario Straordinario, 

Giuseppe Pace”; 

VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare il seguente fatto: 

Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020  

“Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

della Performance” fissa 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”. 

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

comparative di nomina degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, istituiti ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad 

ordinamento autonomo. Le amministrazioni pubblicano nella apposita sezione del Portale della 

Performance gli avvisi di selezione comparativa e comunicano l’elenco dei partecipanti al 

Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Le 

amministrazioni pubblicano nella medesima sezione del Portale della Performance gli esiti della 

procedura (art. 7, comma 5, del citato DM). 

Preso atto che in data 24/11/2021 su esplicita richiesta del Dott. Luca Andreoletti, quale 

responsabile Ufficio per la Valutazione Performance del Dipartimento della Funzione pubblica, 

tesa a rettificare il modello di domanda di partecipazione semplificandone talune dichiarazioni da 

sottoscrivere per la partecipazione si rende opportuno rettificarne taluni contenuti. 

Considerato che il modello di domanda è stato sottoposto in pari data  al Dott. Luca Andreoletti 

che ne ha espresso il nulla osta ai fini della pubblicazione sul Portale della Performance.   

 
In DIRITTO 

-  DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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; 

- 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”;  

- il Decreto Ministeriale 6 Agosto 2020 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance”; 

CONSIDERATO 

-  Che con Delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 30.03.2021 è stato approvato il “ Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2021/2023”;  

- Che con Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 29.01.2021 è stato adottato il “Piano 

della Performance 2021/2023”; 

- Che n. 2(due) componenti costituenti l’OIV in forma collegiale della Camera di Commercio di 

Trapani, nominati con Delibera di Giunta n. 28 del 26/09/2018 e Delibera Presidenziale n. 3 del 

27/12/2018, cesseranno il loro incarico al  27 Dicembre dell’anno in corso; 

- Che il componente con funzioni di Presidente dell’OIV, con propria nota acclarata al Prot. n. 

10006 del 05/10/2021, ha manifestato la volontà di voler interrompere il suo incarico in maniera 

anticipata rispetto alla sua scadenza contrattuale; 

- Che è opportuno procedere alla indizione di un avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di n. 2 (due) componenti dell’OIV 

della Camera di Commercio di Trapani al fine di ricostituirne la collegialità; 

-  Che in data 24/11/2021 su esplicita richiesta del Dott. Luca Andreoletti, quale responsabile 

Ufficio per la Valutazione Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, tesa a 



rettificare il modello di domanda di partecipazione semplificandone talune dichiarazioni da 

sottoscrivere per la partecipazione, si rende opportuno rettificarne taluni contenuti . 

Considerato che il modello di domanda è stata sottoposta in pari data al Dott. Luca Andreoletti che 

ne ha espresso il nulla osta ai fini della pubblicazione sul Portale della Performance.   

- Che n. 2 componenti costituenti l’OIV in forma collegiale della Camera di Commercio di Trapani 

sono di prossima scadenza, occorre proporre la immediata esecutività del presente atto; 

-  Che il presente atto è stato redatto, su proposta del competente ufficio  Pianificazione e Controllo 

coordinato  dal Dirigente Dott. Pietro Agostino Cracchiolo; 

-   Sentito il parere dì legittimità del Segretario Generale ff; 

 

 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto e motivato: 

- di rettificare il modello di domanda, allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. 21 

del 22/11/2021 “Approvazione avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la nomina di n. 2 (due) componenti dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.) collegiale della Camera di Commercio di Trapani– triennio 2022-2024”  

allegato al presente atto. 

- di incaricare l’Ufficio Pianificazione e Controllo di inviare il nuovo modello di domanda, per 

come richiesto e approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al Portale della 

Performance ai fini della pubblicazione;  

- di incaricare l’Ufficio Sistemi Informatici e gestione sito internet di pubblicare il nuovo modello 

di domanda nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente-  sub sezione di 

1° livello “Bandi di concorso”; 

- di prendere atto che il presente provvedimento non ha influenza sul Bilancio di esercizio in 

corso d’anno 2021; 

-   di dare immediata esecuzione alla presente delibera. 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale f.f.     Il Commissario Straordinario 

  Dott. Diego Carpitella           Comm. Giuseppe Pace 
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