Unità: 1 SEGRETERIA
ATTI DEL PRESIDENTE
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 03/02/2015
OGGETTO: Nomina del Dott. Lucio Gatti quale componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione associato.
IL PRESIDENTE
VISTA

la determinazione del Segretario Generale n. 301 del 7 ottobre 2014 di avvio della selezione per l’individuazione del componente dell’organismo monocratico OIV
associato, comune alle Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Imperia, Savona e Vercelli;

VISTA

la determinazione del Segretario Generale n. 329 del 7 novembre 2014 con la
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 4 del bando;

VISTI

i verbali n. 1 del 12 novembre e n. 2 del 25 novembre 2014, redatti dalla Commissione esaminatrice, dai quali è scaturito, a seguito dell’esame dei curriucula
dei candidati e del successivo colloquio, il nominativo del candidato Lucio Gatti,
valutato idoneo alla copertura dell’incarico;

TENUTO CONTO

che in base alla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 4/2010, per poter procedere
all’assegnazione dell’incarico, è necessario, in adempimento di quanto previsto
dall’art. 14 del D.Lgs 150/2009, acquisire il parere della Commissione;

CONSIDERATO

l’avvenuto passaggio di competenza, sulla materia in oggetto, dalla CIVIT
(ANAC) al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi del D.L. 23 giugno
2014, n. 90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA

la richiesta di parere inoltrata dalla Camera di Commercio al Dipartimento della
Funzione Pubblica, supportata da tutta la documentazione richiesta;

VISTE

la nota, del 27 gennaio u.s., inoltrata dal DFP con la quale si richiedeva un supplemento di documentazione e la successiva nota trasmessa dalla Camera di
Commercio ad integrazione;

VISTO

il parere favorevole rilasciato dal DFP in data 2 febbraio u.s;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 14 c. 3 del decreto Lgs 150/2009 la competenza circa la nomina dell’OIV è attribuita all’organo di indirizzo politico-amministrativo;

RILEVATA

la necessità di procedere con urgenza alla nomina del dott. Gatti considerato che
la prossima riunione della Giunta camerale è stabilita per il prossimo 24 febbraio
e vi sono numerose scadenze di competenza dell’OIV alle quali dare corso;

VISTO

l’art. 20, comma 4 lett. b) dello Statuto della Camera di Commercio di Alessandria che attribuisce al Presidente, in caso in necessità ed urgenza, il potere di
provvedere sugli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica della
Giunta stessa nella prima riunione utile;

VISTO

l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
e s.m.i.;

CON

l’assistenza e la verifica della regolarità contabile del Responsabile Amm.vo –
Contabile;

DETERMINA
1) Di nominare, in qualità di Camera “Capofila” del gruppo associato, il dott. Lucio Gatti Organismo
Indipendente di Valutazione delle Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli;
2) Di procedere a tutti gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa in tema di trasparenza;
3) Di confermare l’imputazione dell’onere complessivo, prudenzialmente stimato per il 2015 in €
11.000,00, al conto 121411 “anticipi dati a terzi”;
4) Di confermare l’imputazione della quota di competenza della Camera di Commercio di Alessandria, stimata in € 1.485,00, al budget direzionale 2015 conto 329015 “compensi ed indennità
OIV”.
5) di sottoporre la presente determinazione alla ratifica della Giunta camerale nella prima riunione
utile.
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria (ai
sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Il Responsabile di procedimento: Monica Monvalli
IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

VISTO:
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Livraghi

Le firme di Segretario Generale e Presidente, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.

