DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 10 DEL 12/09/2018
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO CAMERALE 2018/2023. SOSTITUZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
IL PRESIDENTE
Con l’assistenza del Segretario Generale f.f., dott. Giuseppe Santoro;
VISTO l’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii. che stabilisce le attribuzioni delle Camere di
Commercio;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 nella parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e
della dirigenza;
RICHIAMATA la determinazione n. 8 dell’8/06/2018 con la quale è stato avviata la procedura per il rinnovo del
Consiglio Camerale per il quinquennio 2018-2013;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento individuato nella personale del dott. Giuseppe Santoro, Segretario
Generale f.f. con decorrenza 17/09/2018 cesserà dal servizio per collocamento a riposo;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione per gli ulteriori adempimenti da porre in essere dalla predetta data;
VISTA la deliberazione n. 74 del 3 settembre 2018 con la quale la Giunta ha deliberato l’utilizzo in posizione di
comando del dott. Nicola Pisapia, dirigente della Camera di commercio di Napoli;
VISTA la successiva deliberazione n. 75 adottata in pari data con la quale la Giunta ha assegnato al predetto dirigente
anche l’incarico di Segretario Generale f.f. essendo l’unico dirigente che dal 17/09/2018 sarà in servizio presso la
Camera di commercio di Foggia;
RICHIAMATO l’avviso allegato alla precedente determinazione n. 8/2018 nel quale era indicato Responsabile del
procedimento in parola il dott. Giuseppe Santoro, nella qualità di Segretario Generale f.f.
DATO ATTO dell’istruttoria del dott. Giuseppe Santoro, responsabile ad oggi del procedimento ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. n) del DM n. 156/2011;
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

di indicare il dott. Nicola Pisapia quale nuovo responsabile del procedimento di rinnovo del consiglio camerale e
del trattamento dei dati in sostituzione del dott. Giuseppe Santoro e con decorrenza 17 settembre 2018;
di dare atto che si intende conseguentemente modificato l’avviso allegato alla precedente determinazione n.
8/2018 nella parte concernente l’individuazione del Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati;
di demandare ai competenti uffici di procedere alla comunicazione al Presidente della Regione Puglia ed alla
pubblicazione sul sito istituzionale www.fg.camcom.gov.it.
il presente provvedimento non sarà oggetto di ratifica da parte della Giunta camerale, essendo di esclusiva
competenza del Presidente.
Il SEGRETARIO GENERALE f.f.
(dott. Giuseppe Santoro)
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