
Del.  N.  20/  06/02/2015-  Nomina  Organismo  Indipendente  di
Valutazione art. 14 D.Lgs. n. 150/2009 - gruppo associato
Camere  di  commercio  di  Cuneo,  Asti,  Alessandria,  Biella,
Vercelli, Imperia e Savona - triennio 2015 - 2017

Il Segretario Generale riferisce:

L'art.  14  del  d.lgs.  150/2009  prevede  che
ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma  associata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti
di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance
che sostituisce i precedenti servizi di controllo interno o
Nuclei  di  valutazione  ed  esercita  in  piena  autonomia  le
attività previste nonché le attività di controllo strategico,
riferendo in proposito direttamente all'Organo di indirizzo
politico amministrativo.

In  particolare,  le  funzioni  dell'Organismo
Indipendente di valutazione sono le seguenti:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione,  della  trasparenza  e  integrità  dei  controlli
interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello
stesso;
b)  comunica  tempestivamente  le  criticità  riscontrate  ai
competenti  organi  interni  di  governo  ed  amministrazione
nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato della Funzione
Pubblica e alla CIVIT (ora ANAC);
c) valida la Relazione della performance di cui all'art. 10 e
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del
principio  di  valorizzazione  del  merito  e  della
professionalità;
e)propone  all'organo  di  indirizzo  politico  la  valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione di premi;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee
guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla
Commissione di cui all'art. 13;
g)  promuove  e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
relativialla trasparenza e all'integrità di cui al presente
titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione
delle pari opportunità.

Inoltre cura annualmente la realizzazione di indagini sul
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo  e  il  quadro  di  condivisione  del  sistema  di
valutazione  nonché  la  rilevazione  della  valutazione  del
superiore gerarchico da parte del personale.



Può  essere  costituito  da  un  organo  monocratico  oppure
collegiale  con  un  massimo  di  tre  componenti  dotati  dei
requisiti stabiliti dalla Commissione Nazionale, di elevata
professionalità  ed  esperienza  nel  campo  del  management  e
della valutazione in ambito pubblico.

Fin dall'entrata in vigore della riforma di
cui al d.lgs. 150/2009, questa Amministrazione ha operato la
scelta di costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione
in forma monocratica e in associazione con le seguenti altre
Camere  di  commercio:  Asti,  Alessandria,  Biella,  Vercelli,
Savona e Imperia.

Infatti  con  deliberazione  n.  423  del
23.12.2010 era stato nominato nell'incarico di OIV per il
gruppo associato delle suddette Camere un soggetto dotato dei
previsti requisiti di professionalità, che a seguito della
scadenza del triennio è stato confermato con deliberazione n.
251 del 22.10.2013 per il triennio 2014 – 2016.

Peraltro il suddetto incaricato ha rinunciato
all'incarico conferito con nota in data 22 gennaio 2014 con
contestuale  impegno  al  completamento  degli  adempimenti
relativi alla performance 2013.

Si  è  pertanto  prospettata  la  necessità  di
procedere alla nomina di un altro soggetto per l'incarico in
questione.

Il  gruppo  associato  ha  proceduto
all'emissione di un avviso approvato con determinazione n.
301 del 7.10.2014 pubblicato sui siti di tutte le Camere
aderenti cui ha seguito l'espletamento di una selezione per
titoli  e  colloquio  tramite  la  commissione  nominata  con
determinazione n. 329 del 7.11.2014.

In  esito  alla  procedura  selettiva  è  stato
individuato,  come  maggiormente  rispondente  ai  requisiti
previsti, il dr. Lucio Gatti, nato a Pavia l'8.11.1965, con
laurea  in  giurisprudenza  ed  esperienze  professionali  nel
campo  del  management  e  dotato  di  esperienza  maturata  nel
sistema camerale (OIV presso la Camera di commercio di Reggio
Emilia),  e  adeguate  capacità  manageriali  e  relazionali
comprovate  dalle  esperienze  lavorative  illustrate  nel
curriculum. 

Il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,
ritenendo il candidato in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.
14 comma 3 del d.lgs. 150/2009,  con atto DFP n.6983 P-
4.17.1.7.5 del 2.2.2015.



La competenza circa la nomina dell'OIV, ai
sensi dell'art. 14 comma 3 del d.lgs. 150/2009, è dell'organo
di indirizzo politico amministrativo.
 

Il  compenso  stabilito  per  il  suddetto
incarico è pari a complessivi € 10.395,00 (€ 1.485,00 per
ciascuna delle 7 camere associate) più un gettone di presenza
di € 103,00 per ogni eventuale partecipazione alle riunioni
di  altri  organi  oltre  ai  relativi  rimborsi  spese  per  la
partecipazione  a  riunioni  presso  la  sede  camerale  in  cui
saranno convocate.
Su  detto  compenso,  corrispondente  a  quello  erogato  al
precedente OIV, è già stata operata la riduzione del 10% di
cui  all'art.  1  comma  58  della  legge  n.  266/2005,  come
confermato  dalla  circolare  ministeriale  n.  11300  del
16.3.2010,  nonché  l'ulteriore  riduzione  del  10%  stabilita
dall'art. 6 comma 3 del DL 78/2010 convertito nella legge n.
122/2010 come specificato dalla circolare MISE n. 1066 del
4.1.2013.

La  Camera  di  commercio  di  Alessandria,  in
qualità di capofila del gruppo associato ha proceduto con
determinazione presidenziale d'urgenza n. 2 del 3.2.2015 alla
nomina del suddetto dr. Gatti per l'incarico di Organismo
Indipendente  di  Valutazione  in  forma  monocratica  per  le
Camere  di  commercio  di  Alessandria,  Asti,  Biella,  Cuneo,
Imperia Savona e Vercelli.

La Giunta camerale

-  sentita  la  relazione  del  Segretario
Generale;

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 301/SG del
7.10.2014 con la quale la Camera di Commercio di Alessandria,
in qualità di capofila del gruppo associato di Camere di
commercio  di  Alessandria,  Asti  Cuneo,  Biella,  Vercelli,
Savona  e  Imperia  ha  approvato  l'avviso  pubblico  per
l'acquisizione  di  candidature  finalizzate  al  conferimento
dell'incarico  di  componente  monocratico  dell'Organismo
Indipendente di Valutazione del gruppo associato medesimo;

- visto l'esito del procedimento di cui
sopra che ha definito l'individuazione del dr. Lucio Gatti
per l'incarico di cui sopra;

- visto il parere espresso dal Dipartimento
della Funzione Pubblica sulla nomina di cui sopra;

-  richiamata  la  determinazione  n.  2  del
3.2.2015  con  la  quale  la  medesima  Camera  di  commercio



capofila  ha  proceduto  alla  nomina  del  dr.  Lucio  Gatti
nell'incarico in oggetto; 

- all'unanimità

delibera

- di approvare la nomina del dr. Lucio Gatti quale componente
monocratico  dell'Organismo Indipendente  di Valutazione  del
gruppo  associato  comprendente  le  Camere  di  commercio  di
Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Vercelli, Savona e Imperia
per  il  triennio  2015-2017  con  il  compenso  indicato  in
premessa.

 


