_______________________________________________________________
DELIBERA N. 212 della GIUNTA CAMERALE N° 31 del 02/10/2012
OGGETTO:

Nomina - Organismo indipendente di valutazione della
performance.

Sono presenti i signori:











DI BATTISTA Graziano
COLTRINARI Sandro
BALDELLI Orietta
CASTURANI Ennio
MANCINI Pietro
SANTORI Andrea
TACCHETTI Primo
TARANTINI Riccardo
CANNELLA Marco
PRINCIPI Umberto

−

Presidente
VicePresidente
Settore artigianato
Settore commercio
Settore artigianato
Settore industria
Settore agricoltura
Settore commercio
Revisore dei conti
Revisore dei conti

−

Revisore dei conti

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sono assenti i Signori:


BERNARDINI Antonio

(giustificato)

Il Presidente richiama le delibere:
1) n.189 del 22 settembre 2009, con la quale era stato deciso di avvalersi
del “Nucleo Regionale di valutazione”, costituito e operante presso
Unioncamere Marche, per l’attività di valutazione e di controllo
strategico;
2) n.42 del 9 febbraio 2010, recante designazione di componente del
predetto Nucleo;
3) n. 202 del 25 settembre 2012, recante esame delle candidature
formulate e convocazione del candidato dott. Antonio Bernardini.
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Ciò premesso, il relatore riferisce che l’art. 20 del D. Lgs 3.2.1993, n.
29, faceva obbligo alle Amministrazioni pubbliche di istituire servizi di controllo
interno o nuclei di valutazione ai quali era attribuito il compito di verificare:
a)

la realizzazione degli obiettivi;

b)

la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

c)

l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

In sostituzione – prosegue il Presidente – di detti servizi di controllo
interno o nuclei di valutazione, l’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2009 fa ora
obbligo a ciascuna pubblica amministrazione di dotarsi di un Organismo
indipendente di valutazione della performance (di seguito, per brevità, indicato
come OIV).
L’OIV, in particolare – spiega il relatore – sostituisce integralmente
l’organismo di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 254 del 2005 (per questa
Amministrazione, il Nucleo di valutazione regionale), che svolgeva nelle
Camere di Commercio una funzione di supporto agli organi per la valutazione e
il controllo strategico.
Secondo quanto disposto – continua il Presidente – dall’art. 7 del citato
D. Lgs. n. 150 del 2009, all’OIV competono “la misurazione e valutazione della

performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la
proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice…”.
Il ruolo e le funzioni degli OIV – aggiunge il Presidente – vengono poi
disciplinati specificatamente dal successivo art. 14 dello stesso decreto; tale
articolo attribuisce a questa tipologia di controllo il compito di evidenziare gli
scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati e agli
standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento
nell’espletamento delle attività e dei servizi camerali. L’attività, inoltre, è
finalizzata ad individuare eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo
e ai documenti di programmazione.
L’OIV – puntualizza il relatore – è nominato dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo (per la Camera di Commercio, la Giunta) per un
periodo di tre anni; esso è costituito da un organo monocratico ovvero
collegiale composto da tre componenti, dotati dei requisiti stabiliti dalla
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Commissione per la valutazione la trasparenza e l’integrità
amministrazioni pubbliche (di seguito, per brevità, indicata come CIVIT).

delle

Il Presidente sintetizza come segue detti requisiti:


buona conoscenza lingua inglese e italiana se straniero;



buone conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;



nessun componente può appartenere contemporaneamente a più organismi
di valutazione;



diploma di laurea specialistica o quadriennale;



laurea in ingegneria o economia; ovvero titolo di studio post-universitario in
profili afferenti le materie sopra citate o in materia di organizzazione, di
personale, management, pianificazione e controllo di gestione, misurazione
e valutazione performance; ovvero esperienza di almeno 7 anni in posizioni
di responsabilità nei settori sopra citati.

I titoli di studio post universitari validi – spiega il relatore - sono quelli
rilasciati da istituti universitari o da primarie istituzioni formative pubbliche
(durata superiore all’anno).
Il candidato – evidenzia il Presidente - deve essere in possesso:


o di esperienza di almeno 5 anni, in posizioni di responsabilità (anche in
aziende private) nel campo del management, pianificazione e controllo di
gestione, misurazione e valutazione performance e dei risultati;



o di esperienza giuridico-organizzativa, di almeno 5 anni maturata anche in
posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

Il candidato – sottolinea il relatore - deve possedere capacità intellettuali,
manageriali, relazionali desumibili dal curriculum e da un colloquio.
Il Presidente propone la nomina in forma monocratica, con evidenti vantaggi
in termini di costi e di semplificazione di adempimenti.
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Il relatore pone inoltre a disposizione dei presenti le linee guida dettate in
materia da Unioncamere con nota n. 0008695 dell’8 maggio 2012, nella quale
tra l’altro si chiarisce che sulla nomina dell’OIV da parte delle Camere di
Commercio non è necessario acquisire il parere della CIVIT ex art. 13 c.6 del
D. Lgs. n. 190/2009.
Il Presidente propone inoltre di prevedere per l’impegnativa funzione di OIV
un compenso pari a quello attribuito al presidente del Collegio dei revisori dei
conti.
Il relatore informa che questa Amministrazione, in ossequio al principio di
trasparenza che ispira costantemente la sua attività, ha pubblicato nel proprio
sito Internet www.fm.camcom.it un avviso circa l’incarico di OIV da assegnare,
con invito a far pervenire manifestazioni di interesse e curricula, entro il 10
settembre 2012.

Entro il termine predetto – comunica il Presidente – sono pervenute le
seguenti candidature, elencate in ordine alfabetico:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ariano Michele;
Bernardini Antonio;
Fenni Ambra;
Fenni Luigi;
Fermani Valentina;
Susio Bruno.

La Segreteria Generale - prosegue il relatore – ha provveduto all’istruttoria
e ha predisposto un prospetto riassuntivo, dal quale risulta il possesso dei
requisiti di base necessari per il conferimento dell’incarico, come da
dichiarazioni degli stessi candidati.
Con la richiamata delibera n. 202/2012 – ricorda il Presidente – la Giunta:
- aveva preso in esame detto prospetto e la documentazione fatta
pervenire dai candidati;
- aveva dato atto che per cinque di essi mancano da un minimo di uno a
un massimo di tre dei requisiti di base;
- aveva rilevato che solo uno dei sei candidati, il dott. Antonio Bernardini,
è in possesso di tutti e sei i requisiti necessari;
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- aveva deciso di convocare per il colloquio, previsto dalle vigenti
disposizioni, il dott. Antonio Bernardini, in occasione di una delle
successive sedute della Giunta.
Il relatore informa che ha provveduto a detta convocazione per l’odierna
seduta con nota prot. 0006765 del 26 settembre 2012 e dispone che il dott.
Bernardini sia ammesso nella sala della riunione.
Alle ore 10.20 il dott. Bernardini entra nella sala della riunione; dopo
espressioni di saluto inizia il colloquio che verte su funzioni e compiti
dell’OIV, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
valorizzazione dell’informatica nell’attività dell’Ente, forme di controllo,
valutazione del personale, controllo strategico.
Concluso il colloquio, alle ore 10,50, il dott. Bernardini lascia la sala della
riunione.
Segue una breve discussione, nel corso della quale tutti i componenti
concordano nel ritenere del tutto soddisfacente l’esito del colloquio.
Il Presidente riprende la parola per invitare la Giunta a deliberare in
proposito.

LA GIUNTA CAMERALE
Ascoltata

e condivisa la relazione del Presidente;

Vista

la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni
e integrazioni;

Visto

lo statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 6 dell’8 agosto 2008 e modificato da ultimo con
deliberazione n. 22 del 22 novembre 2011;

Visto

il regolamento della Giunta, approvato dalla stessa con
deliberazione n. 24 dell’8 ottobre 2008;

Visto

il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, e in particolare l’art. 35;

Visto

il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli artt. 7,
13 e 14;
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Vista

la delibera CIVIT n. 4/2010 del 16 febbraio 2010;

Vista

la nota Unioncamere n. 0008695 dell’8 maggio 2012;

Richiamate

le proprie delibere n.189 del 22 settembre 2009, n.42 del 9
febbraio 2010 e n. 202 del 25 settembre 2012;

Preso atto

delle manifestazioni di interesse e dei curricula presentati dai
candidati;

Ritenuto

del tutto soddisfacente l’esito dell’odierno colloquio con il
candidato dott. Bernardini;

Ritenuto

altresì che il dott. Bernardini è in possesso dei requisiti
culturali, professionali e di esperienza necessari per l’incarico
di OIV;

previo accertamento della regolarità della composizione e del numero legale
della Giunta stessa;
all’unanimità,

DELIBERA
1. di nominare il dott. Antonio Bernardini Organismo indipendente della
performance (OIV) di questa Camera di Commercio per tre anni a far
tempo dal 1 novembre 2012;
2. di attribuire all’OIV un compenso pari a quello del presidente del Collegio
dei revisori dei conti.
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