Delibera Giunta Camerale n. 62 dal Verbale della riunione n. 7 del 07/09/2020
OGGETTO: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENTE N. 6/2020: ORGANISMO
MONOCRATICO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV) NOMINATO PER IL TRIENNIO 7/8/2017 - 6/8/2020 CON LA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 89 DEL 31 LUGLIO 2017 - PROROGA
SCADENZA MANDATO.
LA GIUNTA
-

-

VISTA la determinazione del Presidente n. 6 del 4/8/2020, che in pari data è stata trasmessa ai
componenti della Giunta camerale tramite posta elettronica;
ATTESO che, con la suddetta determinazione n. 6/2020, il Presidente ha disposto la proroga del
mandato dell’Organismo monocratico con funzioni analoghe all’OIV, nominato con la
deliberazione n. 89/2017, per un periodo non superiore a 45 giorni e fino all’adozione da parte
della Giunta camerale del provvedimento di nomina del nuovo Organismo con funzioni analoghe
all’OIV in esito alla procedura comparativa disciplinata dall’Avviso di cui alle determinazioni del
Segretario Generale n. 146 del 15/07/2020 e n. 160 del 3/8/2020;
CONDIVISO il contenuto della suddetta determinazione d’urgenza del Presidente n. 6/2020;
VISTO l’art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 17, comma 4, dello Statuto camerale;
VISTO il vigente Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del Consiglio e della
Giunta approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 9 del 22/7/2019, con particolare
riferimento all’art. 20;
DATO ATTO del voto favorevole espresso dal Presidente, il quale è fisicamente presente alla
riunione presso la sede camerale;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso
dai Consiglieri Bitti, Serra e Tidu, i quali sono presenti attraverso il collegamento in video
conferenza;
ALL’UNANIMITA’;
DELIBERA

-

di ratificare la determinazione del Presidente n. 6 del 4/8/2020 allegata alla presente deliberazione
della quale fa parte integrante.
***
Nuoro, 07/09/2020
IL SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

IL PRESIDENTE
(Dott. Agostino Cicalò)
F.to Cicalò

Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata
integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni
consecutivi dal 23/11/2020 al 29/11/2020
Nuoro, 30/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.)

