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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 115 DEL 17.10.2018 
 

 

Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione: nomina per il periodo 2018 - 2021 
 

 

Ricorda il Presidente che con deliberazione della giunta camerale n. 89 del 17/7/2018 era stata 

avviata la procedura per la selezione di un nuovo Organismo Indipendente di Valutazione 

(O.I.V.), a seguito della rinuncia all'incarico da parte dell’Ing. Gianluca Colavolpe -  con 

decorrenza 30 giugno - per motivazioni connesse a nuove attività dallo stesso intraprese. 

 

La Giunta con il provvedimento soprarichiamato aveva stabilito di applicare ai fini della selezione 

la procedura delineata dal DPR 9 maggio 2016 n. 105 e dal DM 2 dicembre 2016 cogente per le 

amministrazioni dello stato e applicabile dalle altre amministrazioni, ricorrendo all’elenco 

nazionale per la nomina dei componenti degli Oiv e aveva provveduto ad approvare uno schema 

di avviso pubblico e a dare indicazioni per la costituzione della commissione tecnica di 

valutazione. 

 

In data 1/8/2018 con determinazione n. 47 il Segretario Generale ha provveduto ad approvare 

l’avviso pubblico di selezione, fissando quale termine per la presentazione delle domande il 

31/8/2018 e a costituire la commissione tecnica. 

 

Il Presidente riferisce che la Commissione ha concluso i lavori e quindi con il provvedimento oggi 

in esame la Giunta può procedere alla nomina dell’OIV per il prossimo triennio. 

 

Per quanto riguarda il merito della procedura, il Presidente riferisce che dai verbali trasmessi dalla 

Commissione, agli atti dell’Ente, risulta che hanno partecipato alla selezione n. 7 candidati, con 

diversa provenienza sia a livello di esperienza e professionalità che di area geografica. Uno solo 

dei candidati è stato escluso per mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità. 

 

Fra le restanti candidature, dai lavori della Commissione, è risultata quale candidatura 

maggiormente aderente quella della Dott.ssa Elisabetta Cattini, libero professionista di Milano. 

 

Infine, sul tema il Presidente ricorda brevemente che per quanto riguarda i compiti dell’OIV, la cd. 

“Riforma Madia” (D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74) ha enfatizzato il ruolo dell’Organismo, essendo 

previsto, tra l’altro, che lo stesso debba verificare direttamente l'andamento delle performance 

rispetto agli obiettivi programmati, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo 

strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, ed essendo anche stato introdotto un parere 

vincolante sulla correttezza metodologica del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, che ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare e aggiornare annualmente. 

 

Esaurita l’illustrazione, il Presidente invita la Giunta a deliberare.  
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LA GIUNTA CAMERALE 

 

 udito il Presidente; 

 vista la legge, n. 580/1993 recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 

23, recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;  

 visti gli articoli 14 e 14-bis del Dlgs 150/2009, come da modifiche introdotte dal Dlgs 

74/2017;  

 visto il Dpr 9 maggio 2016 n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri in materia 

di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” in 

attuazione dell’articolo 19, comma 6, del Dl 90/2014;  

 visto il Dm 2 dicembre 2016, che ha reso operativo l’elenco nazionale di coloro che 

aspirano a essere nominati componenti degli Oiv;  

 dato atto che con la precedente delibera è stato ritenuto opportuno confermare il compenso 

da corrispondere a fronte del conferimento dell’incarico che risulta quindi definito in € 

5.000,00 annui; 

 acquisito il parere favorevole dei competenti Uffici in merito alla regolarità tecnico- 

amministrativa; 

 acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti n. 8 componenti, 

come elencati in apertura di verbale; 

 all’unanimità, 

 

delibera 

 

di nominare con decorrenza odierna e fino al 16/10/2021 quale Organismo Indipendente di 

Valutazione la dott.ssa Elisabetta Cattini; 

 

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio 

Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. 

 

 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

(Dott. Stefano Senese) 

firma digitale 

(Enrico Lupi) 

firma digitale 
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