
 
  DELIBERAZIONE DI GIUNTA  N. 10 DEL 26.01.2021 

 
 OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. APPLICAZIONE ISTITUTO PROROGATIO.        
DETERMINAZIONI.  
 
Sono presenti: 

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

 
Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la             
verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del               
10/04/2018. E’, altresì, presenti la dott.ssa Antonia Vassalli, responsabile dell’Ufficio Ciclo di gestione della              
Performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa. 
 

***** 

 
Riferisce il Presidente. 
 
Come noto, la durata in carica dell’attuale Organismo di Valutazione giungerà a scadenza il 4 febbraio 2021.                 
A seguito della deliberazione di Giunta n. 107 del 09.12.2020 è stata avviata la procedura per la valutazione                  
comparativa finalizzata alla nomina del nuovo Organismo. Il relativo Avviso è stato pubblicato sul sito web                
della Camera di Commercio di Foggia nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Portale della              
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
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num 
Componente 

settori e ambiti di 
rappresentanza 

presente assente 

1 
GELSOMINO Cosimo Damiano –    
Presidente 

Commercio  X  

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria X  

4 DI FRANZA Alessia Artigianato X  

5 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X  

6 MAZZEO Raffaele Commercio X  

7 PILATI Marino Agricoltura X  

8 ROTICE Giovanni Industria X  

Componenti presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente  X 

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente   X 

Dott. Giovanni SAVINI Componente  X 
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Le domande di partecipazione alla procedura unitamente alla documentazione allegata, potevano essere            
presentate a partire dalle ore 9,00 del giorno 2 8 dicembre 2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del                     
giorno 15 gennaio 2021. 
Alla data di scadenza per la presentazione delle domande hanno fatto richiesta di ammissione alla               
procedura di selezione 33 candidati. 

Ai sensi dell’art 5 dell’Avviso OIV “Tutte le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso                
saranno esaminate ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini               
dell’ammissione alla valutazione comparativa. 
Alla valutazione comparativa provvede una Commissione composta dal Segretario Generale con funzioni di             
Presidente, dal Responsabile del Servizio “Compliance e risorse umane” e dal Responsabile dell’Ufficio di              
staff “Ciclo di gestione della performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa”, in qualità             
di componenti. 
La Camera di Commercio di Foggia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente                 
avviso prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di               
sorta, in caso di sopravvenute disposizioni normative e/o di sopravvenute esigenze organizzative. 
Nella procedura comparativa si valuterà l’elevata specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed            
adeguata esperienza professionale, assegnando un punteggio complessivo fino ad un massimo di 30 punti.              
[..].  
La Commissione ha la facoltà di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, anche per via telematica,                
ovvero richiedere integrazioni e/o specifiche in relazione alla documentazione trasmessa, ove ne rilevi             
l’opportunità. La procedura comparativa verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 
 
A conclusione della procedura comparativa la Commissione formulerà una proposta alla Giunta camerale             
contenente l’elenco dei candidati con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire. 
La procedura di cui al presente avviso non assume caratteristica concorsuale e, pertanto, non dà luogo alla                 
formazione di alcuna graduatoria utile per future nomine. 
La nomina del candidato prescelto sarà adottata dalla Giunta e successivamente comunicata al             
Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione nell’apposito portale. 
La Giunta camerale avrà altresì facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate                 
esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.[..]. “ 
 
Alla luce di quanto premesso e considerato che l’istruttoria delle domande di partecipazione è appena               
avviata per l’elevato numero di domande di partecipazione, sarebbe opportuno applicare l’istituto della             
prorogatio per l’OIV attualmente in carica, a decorrere dal 5/02/2021 l’OIV, ai sensi del D.L. 16 maggio                 
1994, n. 293, assicurando così il completamento del ciclo della performance per l’anno 2020 oltre agli                
adempimenti relativi all’avvio del ciclo per l’anno 2021. 
 

L A  G I U N T A 
UDITO il Presidente; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 9/2018 che ha nominato l’Organismo Indipendente di             
Valutazione della Camera di Commercio di Foggia in forma monocratica nella persona della dott.ssa Maria               
Rignanese per il triennio 2018-2021; 
VERIFICATO che l’Organismo si è insediato il 05/02/2018; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 107 del 09.12.2020 con cui è stata avviata la procedura per la valutazione                 
comparativa finalizzata alla nomina del nuovo Organismo. 
DATO ATTO che l’istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura comparativa è tuttora in corso; 
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VISTO il D.L. 16 maggio 1994 n. 293 concernenti la disciplina della proroga degli organi amministrativi ai                 
sensi del quale gli organi scaduti e non rinnovati nei termini continuano ad operare in regime di prorogatio                  
per 45 giorni; 
CONDIVISA la proposta di applicare l’istituto della prorogatio al fine di garantire il compimento degli atti                
necessari per le varie fasi del ciclo della performance per gli anni 2020 e 2021; 
DATO ATTO che al momento della votazione  risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica; 
a voti unanimi  
 

D E L I B E R A 
 
1. di prendere atto che con decorrenza 05/02/2021 l’Organismo Indipendente di Valutazione della            

performance della Camera di commercio di Foggia opererà in regime di prorogatio fino al 21 marzo                
2021; 

2. di impegnarsi a nominare il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica nel              
più breve tempo possibile per assicurare continuità nelle funzioni; 

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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IL SEGRETARIO 
(Lorella Palladino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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