DELIBERAZIONE N.
OGGETTO:

DEL
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PROPOSTA COMPENSO DEI COMPONENTI
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E
NOMINA DEL PRESIDENTE
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Sono presenti i signori:
SABATINI Gino
CALABRESI Fausto
GIORDANO Salvatore
MATTIONI Marta
PIERPAOLI Marco
POLACCO Massimiliano
SANTORI Andrea
LIBONI Giulia
STEFANELLI Mirko

Presidente
Rappresentanza Commercio
Rappresentanza Industria
Rappresentanza Industria
Rappresentanza Servizi alle imprese
Rappresentanza Turismo
Rappresentanza Industria
Componente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:
DI SANTE Tommaso
FEROCE Mario

Rappresentanza Agricoltura
Presidente Collegio Revisori

IL PRESIDENTE
ricorda che, nella riunione del 28/01/2019, la Giunta ha istituito l’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance della Camera di Commercio delle Marche in forma collegiale
composto da tre componenti, nominando 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

rinviando ad una riunione successiva l’individuazione del componente cui affidare l’incarico
di Presidente dell’Organismo e la determinazione del compenso spettante ai componenti.
Passa, quindi, la parola al Segretario Generale f.f.
Il Segretario Generale f.f. ricorda che, ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.P.C.M. 02/12/2016,
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.
Conseguentemente, tenuto conto delle fasce di appartenenza dei componenti effettivi
nominati, ovvero Graziano Cucchi fascia 3ª, Stefano Quarchioni fascia 3ª e Maurizio
Frascarelli fascia 1ª, il Presidente propone per l’incarico di Presidente dell’Organismo il Dott
Graziano Cucchi.
Per quanto riguarda la determinazione del compenso dei componenti la Giunta, nella
precedente riunione, aveva ritenuto 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, richiedendo al Segretario Generale f.f. di analizzare la situazione esistente nelle
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.
Il Segretario Generale f.f. informa la Giunta che è stata effettuata una analisi su oltre 10
Camere di Commercio, contenente i compensi degli OIV e dei Collegi dei Revisori dei conti,
dai quali si evince che il range di compenso che potrebbe essere valutato adeguato va da €
7.000 a € 10.000, tenuto conto che nel preventivo economico 2019 è stata prevista la cifra di
€ 30.000 da destinare al compenso dell’O.I.V.
Ne segue un confronto al termine del quale il Presidente ritiene opportuno proporre alla
Giunta i seguenti compensi annui lordi:


Presidente Organismo: € 8.500,00



Componenti: € 6.500,00.

Il Presidente ed il Segretario Generale f.f. concludono la propria esposizione invitando la
Giunta a deliberare in merito.
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;
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 nominare il Dott. Graziano Cucchi Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance della Camera di Commercio delle Marche;
2. di stabilire i seguenti compensi annui lordi per i componenti:


Presidente: € 8.500,00;



Componenti: € 6.500,00.

3. 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

IL PRESIDENTE
Geom. Gino Sabatini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

