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Deliberazione n. 102 del 5 dicembre 2017
Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.
Sono presenti:
Presidente:
Maurizio de Pascale
Vice Presidente:
Emanuele Garzia
in rappresentanza del settore commercio
Componenti:
1. Gianfrancesco Lecca
in rappresentanza del settore industria
2. Efisio Perra
in rappresentanza del settore agricoltura
Assenti:
- Patrizia Pinna
in rappresentanza del settore artigianato.
Esercita le funzioni di Segretario il dr. Enrico Salvatore Massidda, Segretario Generale a
scavalco, assistito dalle funzionarie camerali, dott.ssa Cristiana Serpi e dr.ssa Manuela
Leone, e dal rag. Sandro Follesa, dipendente dell’Azienda Speciale Centro Servizi
Promozionali per le Imprese, con il consenso della Giunta.
Partecipano alla riunione il dr. Antonio Onorato e la dr.ssa Elisabetta Lay,
rispettivamente Presidente e Componente dello Collegio dei Revisori dei Conti, mentre
risulta assente giustificata la dott.ssa Maria Raffaela Croci, Componente dello stesso
Collegio.
La Giunta camerale

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219;
VISTO lo Statuto Camerale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del
17 luglio 2001 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio camerale n. 13
del 28 novembre 2017;
VISTA la legge n. 190/2012, come modificata dal decreto legislativo n. 197/2016,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
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nella Pubblica amministrazione” ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7, che stabilisce
che ”l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione”;
RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 1, comma 59, della legge di cui trattasi che stabilisce
che “le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del

presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97
della Costituzione, sono applicate in tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”,
e, quindi, anche alle Camere di Commercio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 65 del 28 giugno 2013, con la quale era stato
nominato il dr. Luca Camurri, Segretario Generale dell'Ente, responsabile della
prevenzione della corruzione della Camera di Commercio di Cagliari;
RICHIAMATA la deliberazione n. 90 del 6 novembre 2017, con la quale la Giunta ha
autorizzato la sostituzione del Segretario Generale, dr. Luca Camurri, che ha cessato il
30 novembre scorso il rapporto di servizio con la Camera;
CONSIDERATO che con la predetta deliberazione la Giunta ha conferito le relative
funzioni al dr. Enrico Salvatore Massidda, Segretario Generale in servizio presso la
Camera di Commercio di Oristano, in qualità di Segretario Generale a scavalco, nelle
more della procedura di accorpamento, con decorrenza dal 1° dicembre 2017;
ATTESO che il conferimento di Segretario Generale della Camera di Commercio di
Cagliari svolta dal dr. Luca Camurri è cessato il 30 novembre 2017;
RICHIAMATA la deliberazione n. 92 del 20 novembre 2017, con la quale la Giunta ha
confermato la volontà di attribuire al Segretario Generale della Camera di Commercio
di Oristano, dr. Enrico Salvatore Massidda, le funzioni di Segretario Generale della
Camera di Commercio di Cagliari, a scavalco, nelle more della procedura di
accorpamento, con decorrenza dal 1° dicembre 2017, in sostituzione del Segretario
Generale dimissionario, quale esercizio comune del ruolo, regolato da apposita
convenzione tra le due Camere;
RAVVISATA la necessità di provvedere tempestivamente alla sostituzione del
Responsabile in oggetto;
SENTITO il Segretario Generale;
a voti unanimi,
Delibera
1. di nominare il dr. Enrico Salvatore Massidda, Segretario Generale a scavalco
dell'Ente, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la
Camera di Commercio di Cagliari;
2. di dare alla deliberazione immediata esecutività.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa
Camera di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente
a quanto previsto dall’art. 34 dello Statuto camerale.
Cagliari, 5 dicembre 2017
Il Segretario Generale
(Dott. Enrico Savatore Massidda)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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Il Presidente
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