
 

 

 

 

Delibera n. 25 del 25 giugno 2020 

Oggetto: “O.I.V. - Determinazioni. 

La Giunta camerale 

Visto il D.Lgs. 150/2009: “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. (09G0164)” come modificato dal D.Lgs.n. 74/2017; 

Vista la Delibera di Giunta Camerale n. 9 del 14 aprile 2020 con cui è stata disposta 

la pubblicazione dell’Avviso per la nomina dell’OIV ai sensi del D.lgs n. 150/2009 

così come modificato dal D.Lgs.n. 74/2017; 

Vista la delibera di Giunta n. 19 dell’8 giugno 2020 di fissazione dei colloqui 

conoscitivi dei candidati; 

Visto il verbale del 18 giugno 2020 della commissione che ha espletato i suddetti 

colloqui; 

Preso atto che dall’esame dei curricula esibiti dai candidati e delle pregresse 

esperienze, il dott. Tumminello Antonio risulta corrispondere meglio alle esigenze 

dell’Ente camerale anche in virtù della suo passato incarico di revisore dei conti della 

CCIAA di Palermo, della conoscenza diretta del sistema camerale nonché della 

profonda conoscenza ed esperienza nel settore della pubblica amministrazione; 

Considerato, pertanto, di dover procedere alla nomina dell’OIV in forma 

monocratica; 

Delibera 

- di nominare il dott. Tumminiello Antonio, cod. fisc. TMMNTN68B06Z103Y, nato 

a Genk (Belgio) il 6 febbraio 1968 e residente in Castelbuono (PA) c/da Pontesecco, 

snc, quale OIV monocratico della Camera di Commercio di Messina per anni 3 a far 

data dal 1 luglio 2020 sino al 30 giugno 2023; 



 

 

- di fissare il compenso per tale incarico, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, in € 

2.800,00, annui lordi omnicomprensivi, da corrispondere previa presentazione di 

regolare fattura o altro titolo; 

- Di munire la presente delibera di immediata esecutività e, per l’effetto, di disporne 

la pubblicazione nell’albo pretorio on line del sito istituzionale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE             IL PRESIDENTE 

              Paola Sabella                            Ivo Blandina 
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