DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 139 DEL 13/12/2019
Oggetto:Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) della CCIAA di Napoli
– Triennio 2019/2022. Ulteriori provvedimenti
Il Presidente sottopone alla Giunta la proposta di Delibera che di seguito
si riporta:
Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto
Legislativo n.219/16;
Visto il Decreto Legislativo n.165/01 e ss.mm.ii., contenente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con
la quale sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di
Napoli;
Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale
approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011 e ss.mm.ii.;
Richiamato l’art. 58 del vigente Statuto Camerale;
Richiamata la Determinazione Segretariale n. 387 del 07/08/2019 con la
quale è stato conferito l’incarico quale Dirigente ad interim dell’Area
Programmazione e AA.GG. al Dott. Roberto Parisio;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 92 del 30/07/2019 con la quale è
stato conferito l’incarico di Segretario Generale f.f. alla D.ssa Ilaria Desiderio;
La D.ssa Lucia De Benedetto, responsabile del Servizio Affari Generali, su
disposizione e sotto il controllo del Dott. Roberto Parisio Dirigente ad interim
dell’Area Programmazione e Affari Generali che attesta la regolarità del
procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità
degli atti richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore e avanza la
seguente relazione:
facendo seguito alla Delibera di Giunta n. 118 del 22/11/2019, che si
intende integralmente richiamata, con note PEC prott. 63732/63733/63734 del
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26/11/2019 veniva chiesto, allegando anche la citata Delibera,
rispettivamente alla D.ssa Giardino Paola, al Dott. Ciro Maglione ed al Dott.
Gaetano Virtuoso, di far pervenire, entro il termine perentorio di 5 gg.
Lavorativi, l’accettazione dell’incarico quali membri del costituendo O.I.V.,
corredata dalla dichiarazione in forma di autocertificazione relativa
all’insussistenza di cause ostative/incompatibilità e dalla presa visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali. In particolare alla D.ssa
Giardino, sussistendo una situazione di incompatibilità da lei stessa dichiarata,
veniva esplicitamente chiesto di fornire, nello stesso termine, anche la
documentazione attestante l’avvenuta rinuncia all’incarico di componente
O.I.V. presso l’A.O. S. Pio di Benevento;
dette note risultavano tutte recapitate nelle rispettive caselle PEC in data
26/11/2019,
pervenivano nel termine perentorio dato dalla Giunta (gg.5 lavorativi
dalla ricezione della richiesta), le accettazioni, con dichiarazioni/informativa a
corredo, da parte del Dott. Gaetano Virtuoso (prot. 64282 del 29/11/2019) e
del Dott. Ciro Maglione (prot.64911 del 03/12/2019).
La D.ssa Paola Giardino non ha dato il riscontro dovuto in quanto ha fatto
pervenire:
1) nota del giorno 03/12/2019 indirizzata agli indirizzi e-mail della
Segreteria di Presidenza e della Segreteria Generale e non alla PEC
dell’Ente come richiesto allegando esclusivamente la nota di
accettazione incarico sottoscritta e copia del documento di
riconoscimento, mancando di allegare la specifica documentazione
richiesta a corredo dell’accettazione, in particolare la dichiarazione
relativa all’insussistenza di cause ostative/incompatibilità, la
documentazione attestante l’avvenuta rinuncia all’incarico di
Componente O.I.V presso A.O. San Pio di Benevento e l’informativa
sul trattamento dei dati personali.;
2) nota del giorno 04/12/2019, acquisita al prot. 65462 del 05/12/2019
indirizzata questa volta alla PEC istituzionale dell’Ente e consistente in
un semplice reinoltro della e-mail del giorno precedente e quindi
sempre manchevole di tutta la documentazione a corredo occorrente
per il perfezionamento dell’accettazione.
Del mancato perfezionamento dell’accettazione della D.ssa Giardino si
dava comunicazione, con nota PEC prot.66177 del 09/12/2019, al Presidente
della Camera di Commercio di Napoli in qualità di Presidente della
Commissione Giudicatrice candidature O.I.V., ai canditati selezionati e p.c. al
segretario Generale, affinchè fosse dato seguito alle disposizioni di cui alla
Delibera di Giunta n.118 del 22/11/2019, che aveva previsto “in caso di
mancato/negativo riscontro alla richiesta entro il termine dato, non ritendosi
completato l’iter procedurale, si riaprano i lavori della Commissione
Giudicatrice costituita con Delibera n. 112 del 18/10/2019, per l’individuazione
del/dei candidati ritenuti idonei in sostituzione. In tal caso la nomina
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dell’Organismo Indipendente di Valutazione verrà formalizzato con successiva
Delibera di Giunta”.
La Commissione di valutazione delle istanze per la selezione dell’O.I.V.
della CCIAA di Napoli triennio 2019/2022, tempestivamente riunitasi per
provvedere con urgenza ai propri adempimenti, con nota PEC prot. 66486 del
10/12/2019 faceva pervenire il verbale n. 4 del 10/12/2019 con il quale è stata
individuata nella persona della D.ssa LUPOLI ARIANNA-SECONDA FASCIA la
candidata ritenuta idonea in sostituzione della D.ssa Paola Giardino. Nel
medesimo verbale viene rappresentato che: “In considerazione delle richieste
dei rappresentanti dei lavoratori che, durante l delegazione trattante del giorno
6/12/2019, hanno chiesto una celere composizione dell'OIV ai fini della
validazione della Performance per l'anno 2017 il Presidente propone di
convocare d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento della CC.,
una seduta di Giunta per venerdì 13 dicembre alle ore 10.00.”
Con mail del 11/12/2019, è stata effettuata, per il tramite del Portale
della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, la richiesta di
verifica della sussistenza del requisito iscrizione/fascia nell’elenco nazionale dei
componenti O.I.V. come dichiarato nella domanda di partecipazione della
candidata Lupoli Arianna. Detta richiesta è stata riscontrata con nota mail
acquisita al prot. 66674 dell’ 11/12/2019 che conferma: D.ssa LUPOLI
ARIANNA-SECONDA FASCIA- iscrizione dal 19/02/2018 n.3168.
Si rappresenta infine che con nota PEC dell’ 11/12/2019 acquisita al prot.
66650 la D.ssa Paola Giardino ha fatto pervenire una comunicazione nella
quale, tra l’altro, scrive di “confermare che l’incarico conferito è da intendersi
accettato nei termini anche nelle more del perfezionamento delle dimissioni da
componente OIV della A.O. San Pio di Benevento” ed ha allegato (fuori
termine) la documentazione richiestale con la nota
prot. 63732 del
26/11/2019, che avrebbe dovuto produrre entro e non oltre il giorno
03/12/2019, termine perentorio conosciuto dalla destinataria sia
attraverso l’allegazione della delibera, sia attraverso la pubblicazione all’albo
online camerale della stessa delibera, sia attraverso esplicitazione nella lettera
di richiesta di accettazione incarico. In particolare risulta allegata l’informativa
sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione e la
dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta, nonché copia della
comunicazione di dimissioni da componente OIV, indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” recante la stampigliatura “Azienda
Ospedaliera G.Rummo”Benevento-Dipartimento Qualità-in arrivo 30 novembre
2019, con firma ma senza numero di protocollo.
Con nota prot. 66912 del 12/12/2019 il Dirigente ha preso atto della
documentazione trasmessa dalla D.ssa Giardino confermando quanto già
comunicato con la precedente nota prot.66177 del 09/12/2019.
Tanto premesso,
sottopone la presente istruttoria al Dirigente dell’Area Programmazione
ed Affari Generali per le valutazioni ed il prosieguo di competenza in ordine alle
risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice dei partecipanti alla
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selezione per la formazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Camera di Commercio di Napoli di cui al verbale n.4 del 10/12/2019.
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
D.ssa Lucia De Benedetto
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
Vista e condivisa la predetta istruttoria avanzata dal Responsabile del
Servizio AA.GG. che ne ha attestato la correttezza e la regolarità del
procedimento;
Viste la Delibera di Giunta n. 63 del 11/06/2019 e la successiva Delibera
di Giunta n. 112 del 18/10/2019 che ha modificato la composizione della
Commissione Giudicatrice per la selezione dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) –triennio 2019/2022 nonchè la Delibera di
Giunta n.118 del 22/11/2019 con la quale sono stati individuati i componenti
dell’O.I.V. nella persone di: Virtuoso Gaetano Terza fascia- Presidente,
Giardino Paola Seconda fascia e Maglione Ciro Prima fascia-Componenti.
Richiamata la propria nota prot. 66177 del 09/12/2019 con la quale ha
comunicato che sono pervenute nel termine perentorio dato dalla Giunta (gg.5
lavorativi
dalla
ricezione
della
richiesta),
le
accettazioni,
con
dichiarazioni/informativa a corredo, da parte del Dott. Gaetano Virtuoso (prot.
64282 del 29/11/2019) e del Dott. Ciro Maglione (prot.64911 del 03/12/2019),
mentre non si è perfezionata la nomina della D.ssa Paola Giardino.
Visto il verbale n. 4 del 10/12/2019, pervenuto con nota PEC prot. 66486
del 10/12/2019, con il quale la Commissione di valutazione delle istanze per la
selezione dell’O.I.V. della CCIAA di Napoli triennio 2019/2022 individua nella
persona della D.ssa LUPOLI ARIANNA-SECONDA FASCIA la candidata ritenuta
idonea in sostituzione della D.ssa Paola Giardino.
Preso atto che nel medesimo verbale viene rappresentato che: “In
considerazione delle richieste dei rappresentanti dei lavoratori che, durante l
delegazione trattante del giorno 6/12/2019, hanno chiesto una celere
composizione dell'OIV ai fini della validazione della Performance per l'anno
2017 il Presidente propone di convocare d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 comma
3 del Regolamento della CC., una seduta di Giunta per venerdì 13 dicembre
alle ore 10.00.”
Dato atto che, acquisita la documentazione inerente la domanda della
candidata D.ssa LUPOLI ARIANNA-SECONDA FASCIA selezionata in sostituzione
della D.ssa Paola Giardino, è stata effettuata in data 11/12/2019 per il tramite
del Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, la
richiesta di verifica della sussistenza del requisito iscrizione/fascia nell’elenco
4

nazionale dei componenti O.I.V. come dichiarato
partecipazione della candidata Lupoli Arianna.

nella

domanda

di

Preso atto della convocazione d’urgenza della seduta di Giunta Camerale
per il giorno 13/12/2019 ore 10:00.
Vista la nota mail acquisita al prot. 66674 dell’ 11/12/2019, relativa alla
verifica, effettuata, per il tramite del Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha confermato: D.ssa LUPOLI
ARIANNA-SECONDA FASCIA- iscrizione dal 19/02/2018 n.3168.
Preso atto che con nota PEC dell’ 11/12/2019 acquisita al prot. 66650 la
D.ssa Paola Giardino ha fatto pervenire una comunicazione nella quale, tra
l’altro, scrive di “confermare che l’incarico conferito è da intendersi accettato
nei termini anche nelle more del perfezionamento delle dimissioni da
componente OIV della A.O. San Pio di Benevento” ed ha allegato (fuori
termine) la documentazione richiestale con la nota
prot. 63732 del
26/11/2019, che avrebbe dovuto produrre entro e non oltre il giorno
03/12/2019, termine perentorio conosciuto dalla destinataria sia
attraverso l’allegazione della delibera, sia attraverso la pubblicazione all’albo
online camerale della stessa delibera, sia attraverso esplicitazione nella lettera
di richiesta di accettazione incarico. In particolare risulta allegata l’informativa
sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione e la
dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta, nonché copia della
comunicazione di dimissioni da componente OIV, indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” recante la stampigliatura “Azienda
Ospedaliera G.Rummo”Benevento-Dipartimento Qualità-in arrivo 30 novembre
2019, con firma ma senza numero di protocollo.
Verificato che la documentazione necessaria al perfezionamento
dell’accettazione era già in possesso della D.ssa Giardino al momento dei primi
due riscontri dalla stessa inviati in data 03/12/2019 ed in data 04/12/2019,
con particolare riferimento alla dichiarazione in autocertificazione datata
03/12/2019 ed alla lettera di dimissioni datata 30/11/2019, non si ravvisano
motivazioni pregnanti per l’invio tardivo effettuato soltanto in data
11/12/2019.
Comunicato con nota prot. 66912 del 12/12/2019 di avere preso atto
della documentazione trasmessa dalla D.ssa Giardino e di confermare quanto
già comunicato con la precedente nota prot.66177 del 09/12/2019 in relazione
al mancato perfezionamento dell’accettazione della nomina.
PROPONE
Valutata la su esposta istruttoria
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Di provvedere alla nomina della componente
dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Napoli triennio
2019/2022, sulla base del verbale n.4 del 10/12/2019 della Commissione di
valutazione nominata con Delibera di Giunta n.112 del 18/10/2019, tenuto
conto che la PEC trasmessa dalla D.ssa Paola Giardino in data 11/12/2019 ed
acquisita al prot.66650 non può essere presa in considerazione per
perfezionare la nomina della medesima oltre il termine perentorio assegnato
dalla Giunta Camerale per la trasmissione dell’accettazione e della
documentazione a corredo, termine nel quale è pervenuta soltanto
l’accettazione dell’incarico priva degli allegati richiesti dall’Ente quali
elementi sostanziali e formali necessari al legittimo perfezionamento
della nomina;
Di incaricare il Dirigente dell’Area Programmazione e AA.GG. del
prosieguo in ordine alla comunicazione della nomina ed all’acquisizione
contestuale dell’accettazione della stessa nomina da parte della candidata
selezionata dott.ssa Lupoli Arianna, contenente, considerato il periodo di tempo
trascorso dalla presentazione della candidatura, le dichiarazioni di
insussistenza di incompatibilità e/o causa ostative all’incarico.
Di prevedere che in caso di riscontro positivo nel termine dato
l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Napoli
triennio 2019/2022 abbia decorrenza dalla data della presente Deliberazione;
Di valutare, comunque, in base ai principi di razionalità, proporzionalità
ed economia procedimentale, la previsione che, mancato/negativo riscontro
alla richiesta di accettazione nomina, entro il termine dato, non ritenendosi
completato l’iter procedurale, si riaprano i lavori della Commissione
Giudicatrice costituita con Delibera n. 112 del 18/10/2019, per l’individuazione
della candidata ritenuta idonea in ulteriore sostituzione. In tal caso la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dovrà essere formalizzata con
successiva Delibera di Giunta.
Di provvedere alla pubblicazione della delibera di nomina sul sito
istituzionale e nel portale delle performance alla conclusione della procedura.
Il Dirigente ad Interim
dell’Area AA.GG. Programmazione
F.to: Dr. Roberto Parisio
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Vista la relazione istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Affari
Generali e la susseguente proposta di deliberazione avanzata dal dirigente
dell’Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio descritta nelle pagine
che precedono attesta la legittimità della stessa, e la trasmette alla Giunta
della Camera di Commercio per l'adozione dei successivi provvedimenti di
competenza
Il Segretario Generale f.f.
F.to: D.ssa Ilaria Desiderio
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Il Presidente, nel ricordare che l’OIV incaricato dovrà procedere anche
alla verifica della performance dei dipendenti dell’Azienda Speciale “S.I.
Impresa”, così come previsto dal Bando, sottolinea l’opportunità di accelerare i
tempi per la conclusione della procedura onde consentire al medesimo
Organismo di avviare quanto prima le proprie attività, tenuto conto anche della
esigenza manifestata dai dipendenti camerali.
LA GIUNTA CAMERALE
Sentito il Presidente;
Vista la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente ad
interim dell’Area AA.GG. – Programmazione dr. Roberto Parisio e il parere di
legittimità reso dal Segretario Generale;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n.118 del 22/11/2019;
Condiviso che la PEC trasmessa dalla D.ssa Paola Giardino in data
11/12/2019 ed acquisita al prot.66650 non può perfezionare la nomina della
medesima oltre il termine perentorio assegnato dalla Giunta Camerale con la
Deliberazione n.118/2019;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice 4 del 10/012/2019 e la
documentazione a corredo della proposta e condivisa la proposta della
Commissione di valutazione per la selezione dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV)–triennio 2019/2022 relativa alla sostituzione
della candidata Paola Giardino con la candidata Lupoli Arianna;
tenuto conto dell’esito delle verifiche effettuate tramite il Portale delle
Performance ed acquisite al prot. 59835 del 07/11/2019 e al prot. 66674 del
11/12/2019;
considerato che sono state già acquisite le accettazioni, con
dichiarazioni/informativa a corredo, da parte del Dott. Gaetano Virtuoso (prot.
64282 del 29/11/2019) e del Dott. Ciro Maglione (prot.64911 del 03/12/2019),
mentre non si è perfezionata la nomina della D.ssa Paola Giardino.
Visto il D.M. 2 Dicembre 2016;
presenti e votanti n. 4 componenti;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
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- di nominare i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
Camera di Commercio di Napoli triennio 2019/2022 come di seguito:
PRESIDENTE: Virtuoso Gaetano
COMPONENTE: Lupoli Arianna
COMPONENTE: Maglione Ciro
- di prendere atto che sono già state acquisite le dichiarazioni di accettazione
nomina da parte del Dott. Gaetano Virtuoso (prot. 64282 del 29/11/2019) e
del Dott. Ciro Maglione (prot.64911 del 03/12/2019);
- di sottoporre la nomina della Candidata Lupoli Arianna alla condizione
sospensiva che verrà meno, con effetto ex tunc, con l’accettazione della
nomina contenente la conferma della insussistenza di cause ostative e/o di
incompatibilità;
- di incaricare il Dirigente dell’Area Programmazione e AA.GG. del prosieguo in
ordine alla comunicazione della nomina ed all’acquisizione contestuale
dell’accettazione della stessa, da parte della candidata selezionata, contenente,
considerato il periodo di tempo trascorso dalla presentazione della candidatura,
le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e/o causa ostative
all’incarico;
- di prevedere che in caso di riscontro positivo nel termine dato, l’ Organismo
Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Napoli triennio
2019/2022 abbia decorrenza dalla data della presente Deliberazione;
- di valutare, comunque, in base ai principi di razionalità, proporzionalità ed
economia procedimentale, la previsione che, mancato/negativo riscontro alla
richiesta di accettazione nomina da parte di Lupoli Arianna, entro il termine
perentorio di gg 5 lavorativi (cinque) decorrenti dalla data di ricezione di detta
comunicazione, non ritenendosi completato l’iter procedurale, si riaprano i
lavori della Commissione Giudicatrice costituita con Delibera n. 112 del
18/10/2019, per l’individuazione della candidata ritenuta idonea in ulteriore
sostituzione. In tal caso la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dovrà essere formalizzata con successiva Delibera di Giunta;
- di confermare per il Presidente ed i Componenti del neo costituito Organismo
Indipendente di Valutazione gli emolumenti stabiliti con Deliberazione del
Consiglio Camerale n. 12 del 01/07/2014 e riportati nell’Avviso di selezione,
fermo restando la possibilità di modificarli successivamente anche in ribasso in
adempimento di obblighi di legge ovvero per economicità di gestione;
- di prevedere che, alla conclusione di tutte le procedure, la Delibera di nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di
Napoli triennio 2019/2022 sia resa pubblica attraverso il sito istituzionale ed il
Portale delle Performance;
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- di invitare il dirigente competente, dr. Roberto Parisio, di accelerare i tempi
per la conclusione della procedura, tenuto conto anche della esigenza
manifestata dai dipendenti camerali, onde consentire all’OIV -che è incaricato
anche dalla verifica della perfomance dei dipendenti dell’Azienda Speciale “S.I.
Impresa”- di avviare quanto prima le proprie attività;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
F.to: Avv. Ilaria Desiderio

IL PRESIDENTE
F.to: Dr. Ciro Fiola

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93
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