
Del. N. 150/ 18/11/2019 - Conferma Organismo Indipendente di 
Valutazione anno 2020

Il Segretario Generale f.f. riferisce:

L’art.  14  del  d.lgs.  150/2009  prevede  che 
ogni  amministrazione  pubblica,  singolarmente  o  in  forma 
associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza 
pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) della performance che esercita, in piena autonomia, le 
attività di monitoraggio, garanzia e validazione nonché le 
attività di controllo strategico riferendo direttamente in 
proposito all’Organo di indirizzo politico amministrativo.

Nell’esercizio delle sue funzioni l’Organismo 
Indipendente  di  Valutazione  ha  accesso  a  tutti  gli  atti, 
documenti  e  sistemi  informativi  dell’amministrazione, 
compreso il controllo di gestione, potendo agire anche in 
collaborazione  con  gli  organismi  di  controllo  della 
regolarità amministrativa e contabile. 

Il dipartimento della Funzione Pubblica tiene 
e aggiorna l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione al quale devono obbligatoriamente 
attingere (ai sensi del DM 2.12.2016) le amministrazioni, 
agenzie ed enti statali. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – con nota circolare n. 
0003550-P in data 10 gennaio 2017, ha specificato che le 
amministrazioni  (come  le  Camere  di  commercio)  valutano, 
nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi 
ordinamenti,  se  richiedere  il  requisito  dell’iscrizione 
all’Elenco nazionale quale condizione per la nomina dell’OIV, 
aderendo alla disciplina del DPR 105 del 9.5.2016.

Con deliberazione n. 20 del 6.2.2015 questa 
Camera di commercio aveva approvato la nomina per il triennio 
2015-2017  del  dr.  Lucio  Gatti,  Organismo  Indipendente  di 
Valutazione  del  gruppo  associato  di  Camere  piemontesi  e 
liguri (Asti, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Imperia 
Savona) avviata dalla Camera di commercio di Alesandria, in 
quanto capofila del gruppo, con propria deliberazione n. 10 
del 24.2.2015.

Successivamente al recesso dal gruppo delle 
Camere di commercio liguri e all’accorpamento delle Camere di 
commercio di Biella e Vercelli, i Segretari Generali delle 
restanti Camere avevano confermato in uno specifico incontro 
l’intenzione di proseguire l’incarico, fino a scadenza del 
rapporto. 



La  Camera  di  commercio  di  Alessandria, 
capofila del gruppo degli enti suddetti, con provvedimento 
n. 125 del 23.12.2016 aveva pertanto deliberato di adeguare 
le condizioni dell’incarico alla mutata situazione, fino alla 
scadenza naturale dell’incarico (31.12.2017). La  modifica 
era  stata  recepita  e  formalizzata  nella  comunicazione  di 
Giunta in data 23 gennaio 2017 e prevedeva i seguenti oneri:

• importo annuo pari a € 1.485,00
• partecipazione alle riunioni di altri Organi  € 103,00 

per ogni riunione
• rimborso spese per l’eventuale partecipazione dell’OIV 

alle  riunioni  del  gruppo  presso  la  sede  camerale 
individuata.

Con  successivi  provvedimenti  la  Camera  di 
commercio  di  Alessandria  in  veste  di  capofila,  vista  la 
necessità  di  garantire  continuità  all’adempimento  degli 
obblighi connessi all’Organismo in oggetto pur in presenza 
del  complesso  percorso  di  accorpamento  determinato  dalla 
riforma, tuttora in corso per alcune Camere del gruppo, aveva 
deliberato il proseguimento dell’incarico. 

In particolare, l’incarico era stato oggetto 
di proroga da parte dell’ente capofila con deliberazione n. 
151 del 21.12.2017 fino al 31.12.2018, recepita dalla Giunta 
camerale  con  deliberazione  n.  167  del  28.12.2017,  mentre 
un’ulteriore proroga era stata concordata per il 2019 dai 
Segretari Generali (con atto 15.1.2019) e approvata dalla 
Giunta camerale con deliberazione n. 5 del 25.1.2019.

Poiché  lo  stato  dell’arte  del  processo  di 
riforma vede ancora oggi in fase di completamento il processo 
di accorpamento, disposto dal DM 16.2.2018 delle Camere di 
commercio  di  Asti  e  Alessandria,  mentre  la  Camera  di 
commercio  di  Biella/Vercelli  sta  percorrendo  i  necessari 
passaggi  per  l’accorpamento  con  le  Camere  di  Novara  e 
Verbania, i Segretari Generali delle Camere di commercio di 
Alessandria, Asti, Biella-Vercelli e Cuneo hanno sottoscritto 
un  atto  di  condivisione  dell’opportunità  di   confermare 
l’incarico all’attuale Organismo Indipendente di Valutazione 
dr.  Lucio  Gatti,  iscritto  all’elenco  nazionale,  che  ha 
espresso il proprio assenso a proseguire nell’incarico alle 
medesime  condizioni  attuali,  fino  al  completamento  del 
processo di definizione degli accorpamenti e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2020.

Le Camere di commercio di Novara e Verbania 
hanno chiesto, con nota in data 14 novembre 2019, di poter 
aderire  al  gruppo  associato  alle  medesime  condizioni 



applicate  per  le  altre  Camere  di  commercio,  avendo  già 
acquisito verbalmente la disponibilità del dott. Gatti in 
proposito.

La Giunta camerale

-  visti  gli  artt.  14  e  14  bis  del  D.lgs 
150/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

-  richiamate  le  deliberazioni  n.  10  del 
24.2.2015, 125 del 23.12.2016  e n.151 del 21.12.2017 con le 
quali la Camera di commercio di Alessandria, in qualità di 
capofila  del  gruppo,  aveva  deliberato  il  conferimento 
dell’incarico (a seguito di specifica procedura selettiva) e 
le successive proroghe fino al 31.12.2018 in attesa della 
definizione  degli  accorpamenti  disposti  dalla  riforma  del 
sistema camerale di cui al d.lgs. 219 del 25.11.2016;

-  richiamata  la  deliberazione  n.  20  del 
6.2.2015,  la  comunicazione  della  Giunta  camerale  in  data 
23.1.2017,  la  deliberazione  n.  167  del  28.12.2017  e  la 
delibera n. 5 del 25.1.2019;

- preso atto della persistenza del percorso 
di riordino e accorpamento delle Camere coinvolte nel gruppo, 
non ancora completato;

- richiamato  l’accordo  sottoscritto  dai 
Segretari  Generali  delle  Camere  di  commercio  di  Asti, 
Alessandria, Biella-Vercelli e Cuneo con il quale è stata 
condivisa l’intenzione di confermare l’incarico del dr. Lucio 
Gatti quale Organismo Indipendente di Valutazione fino al 
completamento del processo di definizione degli accorpamenti; 

-  valutata  e  condivisa  l’opportunità  di 
confermare l’incarico all’attuale Organismo Indipendente di 
Valutazione dr. Lucio Gatti alle medesime condizioni e per il 
periodo  corrispondente  al  completamento  del  processo  di 
accorpamento per le Camere coinvolte e comunque non oltre il 
31.12.2020;

- preso atto dell’assenso del dr. Lucio Gatti 
a proseguire nell’incarico in argomento;

-  richiamata  la  richiesta  delle  Camere  di 
commercio  di  Novara  e  Verbania  a  fa  parte  del  gruppo 
associato;

- all’unanimità dei presenti
 

delibera



− di approvare la conferma dell’incarico del dr. Lucio Gatti 
quale  Organismo  Indipendente  di  Valutazione  del  gruppo 
associato delle Camere di commercio di Alessandria, Asti, 
Cuneo,  Biella-Vercelli,  Novara  e  Verbania,  fino  al 
completamento degli accorpamenti connessi alla riforma del 
sistema camerale  e, comunque, non oltre il 31.12.2020;

− di  confermare  le  medesime  condizioni  dell’incarico 
richiamate nella comunicazione in data 23.1.2017, che per 
l’ente camerale comportano i seguenti oneri: 

• importo annuo pari a € 1.485,00
• partecipazione alle riunioni di altri Organi  € 103,00 

per ogni riunione
• rimborso spese per l’eventuale partecipazione dell’OIV 

alle  riunioni  del  gruppo  presso  la  sede  camerale 
individuata. 
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