
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 45 DEL 05/06/2017 
 
OGGETTO: RICOSTITUZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE. DETERMINAZIONI. 
 

Risultano presenti i componenti di seguito indicati: 
 

num Componente settori e ambiti di 
rappresentanza presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente settore Servizi alle Imprese X  

2 DE FILIPPO Giuseppe – Vice 
Presidente settore Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi settore Industria X  

4 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura  X 

5 GIULIANO Onofrio  settore Agricoltura X  

6 LA TORRE Lucia Rosa settore Commercio  X 

7 MERCURI Giorgio settore Cooperazione X  

8 ROSIELLO Paolo settore Turismo X  

9 TROMBETTA Salvatore Antonio settore Artigianato X  
 

E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 
Componenti presente assente 

Dr.ssa LEONE Raffaella Presidente del Collegio dei 
Revisori X  

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore X  

Dr. RUSSO Massimo Revisore X  
 

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 
 

***** 
Riferisce il Presidente. 
 
Come noto, presso questa Camera opera l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
(in breve: OIV) nominato con deliberazione di Giunta n. 104 del 01.12.2014, per il triennio 2014 – 
2017 decorrente dalla data di insediamento avvenuto il 19.12.2014 e composto dal prof. Maurizio 
Ricci (Presidente), dall'avv. Saverio Belviso (componente) e dalla dott.ssa Maria Rignanese 
(componente). Presso l’OIV opera una struttura tecnica permanente con funzioni di supporto, 



 

costituita con deliberazione di Giunta n. 58 del 03.06.2014 nella persona della dott.ssa Antonia 
Vassalli, responsabile dell’Ufficio controllo di gestione. 
 
In vista della scadenza dell'OIV (18.12.2017), occorre assumere le opportune determinazioni in ordine 
al procedimento di ricostituzione dell’Organismo. 
 
Ciò premesso, si rammenta che l’attuale OIV è stato costituito ai sensi dell’art. 14 del decreto 
legislativo n. 150/2009, a seguito di una procedura comparativa avviata con l’Avviso di manifestazione 
pubblica d’interesse per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance e conclusasi con valutazione dei requisiti e colloquio finale. La nomina 
dei componenti è quindi avvenuta a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità 
competente, già da allora individuata nel Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito dell’entrata in 
vigore della legge n. 114/2014.  
 
La disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, istituiti ai sensi dell'art. 14 del dlgs. n. 
150/2009, è stata oggetto di revisione nell'ambito del Decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 2016, n. 105, recante “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”. 
In particolare gli articoli 6 e 8 del decreto hanno modificato ed integrato funzioni, competenze,  
modalità e requisiti di costituzione.  
Il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 ha quindi istituito presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
Performance, disciplinando nel dettaglio la materia, in particolare la procedura di iscrizione 
nell'elenco ed obblighi dei soggetti iscritti, i requisiti di competenza ed esperienza richiesti per 
l'iscrizione, la nomina e la durata dell'Organismo indipendente di valutazione. 
 
Allo scopo di fornire gli utili elementi di valutazione per le conseguenti determinazioni da assumere in 
ordine all’iter da seguire per la ricostituzione dell’OIV e alla scelta dei componenti, si rappresenta: 
 
- l'ambito di applicazione del D.P.R. n. 105/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016, quindi l’iscrizione 

nell’Elenco nazionale componenti OIV, è una condizione indispensabile per poter prendere parte 
alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance istituiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso 
le amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo; le altre 
amministrazioni – come chiarito con nota circolare del 19 gennaio 2017 - nell’ambito della propria 
autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, decidono se costituire un OIV ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo n. 150/2009. In caso positivo, ne consegue la piena adesione alla disciplina 
richiamata; 

- l'attuale OIV operante presso la Camera di commercio di Foggia è stato istituito ai sensi dell'art. 14 
dlgs n. 150/2009;  

- Unioncamere, con nota del 13/07/2016 concernente l'esame del richiamato DPR 105/2016 ha 
sottolineato la possibilità che le Camere di commercio costituiscano OIV in forma associata; 

- Unioncamere inoltre, con successiva nota del 13/01/2017 ha sintetizzato gli elementi di novità 
introdotti con l'istituzione dell'elenco nazionale OIV; 

- infine Unioncamere con nota del 24/01/2017 - sottolineando che l'utilizzo dell'Elenco nazionale e 
il ricorso alla conseguente disciplina procedurale per la nomina dei componenti OIV è rimesso alla 
scelta delle singole Camere di commercio - suggerisce di valutarne i vantaggi. Ritiene infatti che la 
valutazione possa essere condotta tenendo conto tra l'altro della semplificazione e dalla garanzia 



 

dei passaggi istruttori che potrebbero derivare dall'utilizzo del vaglio – compiuto dal Dipartimento 
medesimo – dei requisiti in capo ai richiedenti l'iscrizione; 

- il Dipartimento della Funzione pubblica dal 10 gennaio non rilascia più pareri per la nomina 
dell'OIV – come sottolinea Unioncamere nelle nota richiamata per un ulteriore elemento di 
riflessione – secondo quanto previsto dall'art. 14, c.3, del dlgs . n. 150/2009; 

- quest'anno diverse Camere di Commercio hanno avviato procedure rinnovo dell'OIV recependo la 
normativa di cui sopra e preferendo la composizione monocratica. 

 
Ai fini delle successive valutazioni, si sintetizzano gli elementi essenziali della normativa vigente in 
riferimento all’istituzione di OIV ai sensi dell'art. 14 del dlgs. 150/2009: 
 
- l'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, tenuto dal Dipartimento Funzione 

pubblica, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina 
dell'Organismo istituito ai sensi dell'art. 14 del dlgs 150/2009; 

- i componenti dell'OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale 
degli OIV da almeno sei mesi, salvo in sede di prima applicazione della normativa e fino al 30 
giugno 2017; 

- l'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale decorre dalla comunicazione da parte del Dipartimento 
della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 
dicembre 2016 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di 
iscrizione. L'elenco nazionale è gestito dal Dipartimento attraverso una piattaforma online e 
pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del Dipartimento 
con effetti di pubblicità legale. I soggetti iscritti sono collocati dal Dipartimento in sezioni distinte 
per fasce professionali (1,2,3), tenuto conto dei requisiti di competenza ed esperienza dichiarati; 

- la procedura di iscrizione nell'elenco nazionale è disciplinata dall'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 e 
deve essere eseguita esclusivamente online dal soggetto interessato; 

- le Amministrazioni possono costituire OIV singolarmente o in forma associata e in composizione 
collegiale o monocratica; 

- per l'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico l'art. 7 del D.M. 2 dicembre 2016 
prevede l'iscrizione esclusivamente nelle fasce 2 e 3, a seconda del numero dei dipendenti in 
servizio nell'Amministrazione. Per l'incarico a componente è prevista l'iscrizione anche nella fascia 
professionale 1; 

- i componenti dell'OIV sono nominati dall'Organo di indirizzo politico – amministrativo 
dell'amministrazione per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione 
dell'elenco, l'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura 
comparativa; 

- ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale può appartenere a più OIV per un massimo di tre 
organismi. Per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni il limite è pari ad uno. 

 
Tanto premesso, il Presidente sottopone a valutazione della Giunta: 

− l’istituzione dell’OIV ai sensi dell'art. 14 d.lgs 150/2009 o secondo una disciplina autonoma e 
conseguentemente l’adesione alla normativa vigente (DPR n. 105/2016 e DM 2/12/2016) o la 
definizione di autonoma regolamentazione (selezione, funzioni, requisiti, valutazione, ecc.,); 

− l’istituzione di un  OIV in forma associata o meno; 
− l’istituzione dell’OIV in composizione monocratica o in composizione collegiale; 
− la durata dell'incarico e la sua decorrenza;  
− il compenso spettante al o ai componenti; 
− l’individuazione della struttura di supporto all'Organismo. 

 
L A  G I U N T A 



 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTO il D.lgs. 150/2009 avente ad oggetto: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO l’art. 19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della 
Performance, trasferendo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) al Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 
12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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 Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 che ha istituito presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
della Performance, disciplinando nel dettaglio la materia, in particolare la procedura di iscrizione 
nell'elenco ed obblighi dei soggetti iscritti, i requisiti di competenza ed esperienza richiesti per 
l'iscrizione, la nomina e la durata dell'Organismo indipendente di valutazione. 

VISTI l’art. 42 dello Statuto camerale e l’art. 27 del Regolamento recante la disciplina dell’ordinamento 
degli uffici e dei servizi che demandano alla Giunta la nomina dell’OIV, quale organismo di controllo 
interno, da effettuarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 37 del 15.12.2014 che ha fissato i compensi spettanti agli 
Organi camerali e, quindi, all’OIV; 

VISTE le note Unioncamere in premessa richiamate; 

DATO ATTO che l’Organismo  Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Foggia, 
istituito ai sensi dell'art 14 del Dlgs. 150/2009, cesserà il proprio incarico, conferito con Delibera di 
Giunta n. n. 104/2014, il 18 dicembre 2017; 

PRESO ATTO dell’assenza del componente Carrabba Raffaele, allontanatosi dall’aula alle ore 12.54; 

a voti unanimi espressi per appello nominale 
 

D E L I B E R A 
 
1. di ricostituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di 

commercio di Foggia, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e conseguentemente l’adesione alla 
disciplina vigente, in particolare alle prescrizioni di cui al DPR. n. 105/2016 ed al DM 2/12/2016 al  
singolarmente; 

2. di ricostituire l'OIV in composizione monocratica; 
3. di fissare la durata dell’incarico in tre anni decorrente dalla data che sarà indicata nell’atto di 

nomina; 
4. di stabilire un compenso di € 8.084,44 pari a quello previsto attualmente per il Presidente 

dell’Organismo in carica; 
5. di demandare alla competenza del Segretario Generale la pubblicazione di apposito avviso 

pubblico per la costituzione dell’organismo monocratico indipendente di valutazione della 
performance della camera di commercio di Foggia; 

6. di riservarsi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza; 



 

7. di riservarsi parimenti l’individuazione della struttura tecnica permanente di supporto. 
 
 

 
f.to IL SEGRETARIO 

(dott. Matteo di Mauro) 
 

f.to IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

 


