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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N.l del A+J·~I2020

Oggetto: Nomina Direttore Azienda Speciale Valisannio: presa d'atto e adempimenti
consequenziali.

IL PRESIDENTE
letto l'art.7 dello Statuto di Valisann io il quale prevede che "II Presidente dell'Az ienda

in caso di necessità e di urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del

Consiglio, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva";

letta la Determinazione del Presidente della Camera di Commercio n.3 del 9/1/2020,

avente ad oggetto "Nomina Direttore Azienda Speciale Valisannio" con la quale sono

state assegnate le funzioni di Direttore di Valisannio, con decorrenza 9 gennaio 2020, al

Dott. Luca Perozzi, Segretario Generale della Camera di Commercio di Benevento ed è

stato affidato all'Azienda Speciale Valisannio, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive

impartit e dai competenti organ i camera li e previsti dai documenti programmatici

dell'Ente, l'incarico di gestire e curare i programmi che il Segretario Generale di volta in

volta affiderà alla stessa, stabilendo sin da subito che l'Azienda supporterà l'Ente

Camerale, anche eventualmente mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni,

nelle attività promozional i nonché nelle attività connesse e strumentali ad esse e di cui

ai documenti programmatici dell'Ente;

rilevata l'urgenza di provvedere in merito;
DETERMINA

di prendere atto di quanto stabil ito dalla Camera di Commercio di Benevento, con

determinazione del Presidente n.3 del 9/1/2020 e di cui in premessa;

di nom inare il Dott. Luca Perozzi, in qualità di Direttore, Responsabile della prevenzione

della corruzione e Responsabile della trasparenza, ai sensi della Legge n.190/2012 e

ss.rnrn.ii. procedendo alla relativa profilazione sul sito dell'ANAC non appena il

precedente Direttore avrà provveduto a disabilitare il proprio profilo;

di sottoporre la presente determinazione a ratifica nella prima riunione successiva, ai

sensi dell'art.7 del vigente Statuto aziendale.

~~
./ I Presidente

/ Rag. Michel ~astore
/ ~

--'---~~

Piazza IV Novembre, 1 - 82100 Beneven o
Tel +39.0824.300410-412 Fax +39.0824.300.233
vailsann o@pec.,t - val'sannlo@bn.camcom.it
P. IVA 01367280623 - Codice umvoco XL13LG4


