DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
N.
049
del 29.09.2015

Ricostituzione Organismo Indipendente di Valutazione

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 9,15 nella
sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta camerale, composta dai signori:
cognome
SCANU
FAEDDA
CABRAS
COCCO
GIARRUSSO

nome
Pietrino
Salvatore Ferdinando
Giampiero
Franco
Giuseppe

Settore
Presidente
Vice Presidente
Industria
Agricoltura
Artigianato

Presente assente
X
X
X
X
X

Presiede la riunione il Presidente dott. Pietrino Scanu.
Assiste il Segretario Generale dott. Enrico Massidda.
Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente dott. Giuseppe Soro.
Il Presidente, verificata la legalità della seduta, convocata con nota prot. n.
0008378/U del 24.09.2015, apre la trattazione dell’argomento in oggetto.
Richiama la precedente deliberazione della Giunta camerale n. 33 del 08.07.2015,
con la quale, in ordine alla necessità di procedere alla ricostituzione dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), i cui componenti avevano regolarmente concluso
il loro mandato, era stato stabilito di acquisire il necessario parere da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, relativamente a due componenti uscenti dell’OIV e a un ulteriore esperto,
già componente il Collegio dei Revisori della Camera. Invita quindi il Segretario
Generale a riferire sull’argomento.
Il Segretario richiama il capo IV del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150
“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”, nel quale sono individuati i soggetti che intervengono nel processo
di misurazione e valutazione della performance, definendo i rispettivi ruoli. Tra
questi, l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), cui l’art. 14 assegna, oltre
alle funzioni di controllo interno e di controllo strategico di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, le attività di monitoraggio e controllo del Ciclo della
performance.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009 e dal Regolamento che
disciplina i compiti e le modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 29
febbraio 2012, l’Organismo di valutazione può essere costituito da un organo
monocratico ovvero collegiale, formato da tre componenti di elevata professionalità
ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della
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performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. La
nomina è effettuata dalla Giunta camerale quale organo di indirizzo politicoamministrativo, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche (oggi sostituita dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri), per un periodo di tre anni.
L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Il totale dei compensi
spettanti al Presidente ed ai componenti dell’OIV viene determinato con
deliberazione della Giunta Camerale, in misura comunque non superiore alla spesa
sostenuta per il Nucleo di valutazione alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
In attuazione di quanto deliberato dalla Giunta con la deliberazione n. 33 sopra
richiamata, è stata inviata al Dipartimento della funzione pubblica la richiesta di
parere corredata dai curricula dei tre soggetti individuati dalla Giunta e dalla restante
documentazione prevista dalla procedura: scheda amministrazione richiedente,
schede candidati, e relazione motivata sulla scelta dei candidati. In particolare in
quest’ultima era stato specificato che l’Amministrazione non aveva ancora stabilito
se costituire un organo monocratico o un organo collegiale, rinviando la scelta al
previo parere del Dipartimento relativamente ai tre candidati proposti.
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con nota PEC prot 53837 del 23.09.2015, ha comunicato il parere favorevole ai sensi
dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009. Si può pertanto procedere alla
costituzione dell’organismo.
Al termine della relazione del Segretario, il Presidente propone la propria valutazione
sull’opportunità di costituzione di un organismo monocratico, sia in ragione del
correlato possibile contenimento dei costi, sia per tenere conto delle difficoltà
segnalate da uno dei tre candidati in riferimento ad impegni nel frattempo già assunti
nel proprio ambito lavorativo. Tale scelta inoltre appare oggi possibile in quanto, con
il significativo supporto dell’Organismo uscente, è stato ormai completato il percorso
di implementazione del Ciclo della performance all’interno della Camera di
commercio di Oristano.
Si sviluppa quindi un dibattito dal quale, insieme all’apprezzamento per il lavoro
svolto fino ad oggi dall’Organismo indipendente di valutazione, emerge piena
condivisione della proposta del Presidente. All’unanimità viene stabilito di costituire
l’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica, con la nomina del
dott. Alberto Campanelli, libero professionista, al quale viene attribuito il compenso
già previsto per il presidente dell’OIV.
LA GIUNTA
Sentite le relazioni del Presidente e del Segretario Generale e preso atto delle
conclusioni del dibattito:
Richiamato il capo IV del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 “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”, che
individua i soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione
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della performance, e in particolare l’articolo 14, che disciplina le funzioni
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;
Visto l’articolo 35 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
Visto il Regolamento che disciplina i compiti e le modalità di funzionamento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), approvato dalla Giunta della
Camera di Commercio di Oristano con deliberazione n. 9 del 29 febbraio 2012;
Visti:
- la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
- la deliberazione dell’ANAC n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina
dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione”;
- la decisione dell’ANAC dell’11 giugno 2014 “Decisione sulle modalità di
richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all’art. 14 del d.lgs. n.
150/2009 e chiarimenti”;
- la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, per effetto della quale la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha assunto la
denominazione di “Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche” (ANAC);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, che dispone, all’art. 19, comma 9 "al fine di concentrare
l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di
cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri…”;
Dato atto che:
- con nota prot. n. 6972 del 23 luglio 2015 è stata inviata al Dipartimento della
funzione pubblica la richiesta di parere ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs.
n. 150/2009, con il corredo dei curricula dei tre soggetti individuati dalla Giunta e
dalla restante documentazione prevista dalla procedura finalizzata alla nomina
dei componenti l’OIV (scheda amministrazione richiedente, schede candidati, e
relazione motivata sulla scelta dei candidati);
- nella relazione motivata era stato specificato che l’Amministrazione non aveva
ancora stabilito se costituire un organo monocratico o un organo collegiale,
rinviando la scelta al previo parere del Dipartimento relativamente ai tre
candidati proposti;
Preso atto che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con nota PEC prot 53837 del 23.09.2015, ha comunicato il
parere favorevole ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009;
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Visti gli esiti del dibattito seguito alla proposta formulata dal Presidente;
Visto lo Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano approvato con
deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 14.4.2011;
Richiamato l’art.14, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come
modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23, sulle competenze della Giunta;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale e sentito il Collegio dei
Revisori;
con voto unanime

DELIBERA
1. di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
commercio di Oristano in forma monocratica, attribuendo l’incarico al dott.
Alberto Campanelli, libero professionista in Oristano;
2. di attribuire all’incaricato il compenso lordo già previsto per il presidente
dell’OIV, pari a € 2.705,40 oltre IVA di legge, dando atto che tale compenso non
è superiore alla spesa sostenuta per il Nucleo di valutazione alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Oristano, 29.09.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

(dott. Enrico Massidda)

IL PRESIDENTE
f.to

(dott. Pietrino Scanu)

______________________________________________________________________
Con riferimento all’art.62 del T.U. 20.09.1934, n.2011 e del D.Lgs. 21.09.1944, n. 315, si
attesta che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del
sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 05.10.2015 come previsto dall’art.
32 della legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194,
convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25.
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Enrico Massidda
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