DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL 28/01/2019
Oggetto: ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE

Presenti:
SABATINI

Gino

Presidente

CALABRESI Fausto

Settore Commercio

DI SANTE

Tommaso

Settore Agricoltura

GIORDANO

Salvatore

Settore Industria

MATTIONI

Marta

Settore Industria

POLACCO

Massimiliano

Settore Turismo

SANTORI

Andrea

Settore Industria

FEROCE

Mario

Presidente Collegio Revisori

LIBONI

Giulia

Componente Collegio Revisori

STEFANELLI Mirko

Componente Collegio Revisori

Assenti:
PIERPAOLI

Marco

Settore Servizi alle Imprese

IL PRESIDENTE
invita il Segretario Generale f.f. a relazionare in merito alla istruttoria compiuta con riferimento alla
procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance della Camera di Commercio delle Marche (di seguito O.I.V.), ai sensi degli art.
14, 14-bis, D.Lgs. 150/2009 e s.m.i..
Il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. prevede che ogni amministrazione si doti di un O.I.V., il quale svolge
un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della performance
dell’organizzazione e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza posti
in capo alle amministrazioni. I compiti dell’O.I.V. sono previsti dall’art. 14 del Decreto citato, dal
D.P.R. n. 105/2016 “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” e, in materia di trasparenza e anticorruzione dalla
Legge n.190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio delle Marche Dott. Michele
De Vita, in data 31/07/2018, ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, ai sensi degli art. 14, 14-bis, D.Lgs.
150/2009 e s.m.i., volta all’acquisizione di candidature di soggetti iscritti nelle fasce professionali
dell’Elenco Nazionale dei componenti degli O.I.V. di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2016.
A seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse, sono pervenute 35 domande di ammissione
(allegato agli atti della Segreteria Generale) alla procedura selettiva. Le domande sono state tutte
ammesse alla valutazione comparativa in quanto i candidati hanno presentato la documentazione
richiesta; alcune domande sono state sottoscritte correttamente con firma digitale, altre con firma
autografa allegando documento di identità. In considerazione di quanto previsto dall’art. 65 del
Codice dell’Amministrazione Digitale in merito alle istanze presentate ad una pubblica
amministrazione si è ritenuto, comunque, di ammettere alla selezione anche le domande non
sottoscritte con firma digitale, se pervenute nei termini, allo scopo di favorire la più ampia
partecipazione e la possibilità, per la Giunta camerale, di individuare il professionista più idoneo a
ricoprire il ruolo in oggetto.
Il Segretario Generale f.f. ha acquisito dal Commissario ad acta la documentazione pervenuta.
La Giunta, preliminarmente alla scelta dei candidati, deve definire la forma dell’O.I.V., monocratica
o collegiale, tenendo conto che l’art.14 comma 2-bis del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. prevede che
l’O.I.V. sia costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti.
La Giunta deve, altresì, stabilire il compenso annuo lordo spettante ai componenti, tenendo conto
della complessità organizzativa della neocostituita Camera di Commercio delle Marche.
L’incarico dei componenti dell’O.I.V. avrà durata di tre anni, come previsto dal comma 3 dell’art.14bis del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i., a decorrere dalla nomina, subordinatamente al mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti per l’intera durata dell’incarico.
Il Segretario Generale, richiamando quanto previsto dall’avviso pubblico indetto dal Commissario
ad acta, informa la Giunta che la valutazione dei candidati deve tener conto dell’esperienza
maturata dai candidati nel campo del management, della pianificazione e controllo finanziario e di
gestione, della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, della
programmazione finanziaria e revisione di bilancio, del risk management, nonché delle
competenze acquisite in materia di trasparenza e anticorruzione e delle attitudini personali del
candidato.
Costituiscono, inoltre, elementi preferenziali:


l’inserimento nella fascia professionale più alta dell’Elenco nazionale dei componenti degli
O.I.V. di cui all’art.5 del D.P.C.M. 2 dicembre 2016;



l’esperienza maturata nell’ambito del sistema camerale;



la residenza nella Regione Marche.

Il Segretario Generale f.f. ricorda, inoltre, i principi normativi da rispettare nella nomina, ovvero:


Art.7 comma 3 del D.P.C.M. 02/12/2016: possono essere nominati componenti dell’O.I.V.
solo i soggetti iscritti all’Elenco nazionale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da
almeno sei mesi;



Art.7 comma 6 del D.P.C.M. 02/12/2016: l’incarico di Presidente di O.I.V. collegiale può
essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 nelle
amministrazioni con meno di 250 dipendenti;



Art.7 comma 7 del D.P.C.M. 02/12/2016: le amministrazioni, nella scelta dei componenti
dell’O.I.V. istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere.
Eventuali deroghe al suddetto principio devono essere adeguatamente motivate.

La procedura comparativa non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Il Presidente apre la discussione.
La Giunta, preliminarmente, ritiene opportuno prevedere per l’O.I.V. la forma collegiale, tenuto
conto della complessità organizzativa della nuova Camera di Commercio, nata dall’accorpamento
di cinque preesistenti Camere di Commercio.
Per quanto riguarda il compenso la Giunta ritiene opportuno far riferimento ai compensi percepiti
dagli O.I.V. di altre Camere di commercio d’Italia, di omologa grandezza della Camera di
Commercio delle Marche, che attualmente rappresenta la quinta Camera di commercio italiana. Il
Presidente richiede, quindi, al Segretario Generale f.f. di analizzare la situazione esistente nelle 10
camere di Commercio più grandi d’Italia e di fornirne documentazione alla Giunta, al fine di
deliberare in merito al compenso in una successiva riunione.
La Giunta camerale, successivamente, valuta i profili professionali delle candidature regolarmente
pervenute, e tenuto conto dei criteri previsti nel bando, in particolare degli elementi preferenziali,
ritiene opportuno restringere la scelta ai candidati residenti nella Regione Marche, come peraltro
già previsto nell’avviso pubblico, tenuto conto da un lato della complessità organizzativa della
nuova Camera che comporta la necessità di una approfondita conoscenza del territorio regionale,
dall’altro della necessità del contenimento dei costi relativi ai rimborsi spese.
In tal caso la scelta viene limitata ad un elenco di n.10 candidati (allegato agli atti della segreteria
generale), dai quali è, tuttavia, necessario escludere la candidata Dott.ssa Maria Letizia Dini, in
quanto iscritta all’Elenco nazionale a decorrere dal 01/08/2018 e che, quindi, alla data odierna di
nomina dell’Organismo non ha maturato i 6 mesi di iscrizione all’elenco prevista dalla legge.
La Giunta camerale valuta, quindi, i profili professionali delle altre candidature, valorizzando
l’elevata specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed adeguata esperienza
professionale, maturata, in particolare, nell’ambito del sistema camerale, tenuto conto che, in tale

complessa fase di accorpamento nella quale è necessario armonizzare cinque sistemi di
misurazione e valutazione della performance, risulta fondamentale una approfondita ed adeguata
conoscenza delle Camere di Commercio ed esperienza nelle stesse, negli ambiti della
performance ma anche della trasparenza e dell’anticorruzione, che possano garantire continuità ed
una immediata e celere operatività dell’organismo.
Ciò premesso solo tre candidati risultano in possesso dei requisiti sopradescritti, ovvero:


Prof. Graziano Cucchi;



Dott. Maurizio Frascarelli;



Dott. Stefano Quarchioni.

La Giunta, inoltre, ritiene opportuno provvedere alla nomina di un componente supplente, che,
tenuto conto dei profili professionali presenti e al fine di garantire la presenza di candidati di genere
diverso, viene individuato nella Dott.ssa Ruffini Patrizia, che, tra le candidate di genere diverso, è
collocata in 2ª fascia dell’elenco nazionale e vanta una precedente esperienza in numerosi O.I.V.,
rispetto all’altra candidata, Dott.ssa Peroni Maddalena, che è collocata in 1ª fascia e non ha,
ancora, mai ricoperto il ruolo di O.I.V.
Il Segretario Generale f.f. ricorda che l’incarico di Presidente di OIV collegiale può essere affidato
esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell’elenco nazionale nelle
amministrazioni con meno di 250 dipendenti. Sul punto la Giunta ritiene opportuno rinviare la
decisione ad una successiva riunione, unitamente alla determinazione del compenso.
Il Presidente ed il Segretario Generale f.f. concludono la propria esposizione invitando la Giunta a
deliberare in merito.
Sull'argomento il Segretario Generale f.f. esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità
amministrativa.
LA GIUNTA CAMERALE
Visti gli art. 14 e 14-bis del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;
Visto il DPR n. 105/2016 “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”;
Visto il D.P.C.M. 02/12/2016;
Visto l’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’O.I.V. della costituenda Camera di
Commercio delle Marche, indetto con determinazione del Commissario ad acta n.9 del 31/07/2018;
Vista la documentazione acquisita dal Commissaro ad acta;
Sentita l’istruttoria del Segretario Generale f.f.;
Sentito l’intervento del Presidente;

Previa verifica da parte del Presidente della regolarità della composizione dell’organo,
all’unanimità;
DELIBERA
1. di istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di
Commercio delle Marche in forma collegiale composto da tre componenti;
2. di nominare l’Organismo per la durata di tre anni nella seguente composizione:


Componenti effettivi:
1. Graziano Cucchi;
2. Maurizio Frascarelli;
3. Stefano Quarchioni.



Componenti supplenti:
1. Patrizia Ruffini

3. di rinviare alla prossima riunione di Giunta l’individuazione del componente cui affidare
l’incarico di Presidente dell’Organismo e la determinazione del compenso spettante ai
componenti;
4. di pubblicare la presente delibera all’albo camerale.

Ufficio Proponente: Segreteria Generale
Visto per la regolarità amministrativa:
Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Fabrizio Schiavoni
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