CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

VERBALE N. 10
ESTRATTO
DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA 04/07/2017
L'anno 2017 il giorno 4 del mese di luglio alle ore 10,10 - presso la sede di
P.zza Mercanzia – sono presenti, convocati con regolare invito, i componenti la
Giunta Camerale in persona dei Signori:
Giorgio TABELLINI
Marco ALLARIA OLIVIERI
Cinzia BARBIERI
Lanfranco MASSARI
Gianluca MURATORI
Gian Franco POGGIOLI
Enrico POSTACCHINI
Franco TONELLI
Antonio GAIANI
Natale MONSURRÒ
Antonella VALERY
Sono assenti i Signori:
Valentino DI PISA
Sergio FERRARI
Domenico OLIVIERI

Presidente
in rappresentanza del settore Agricoltura
in rappresentanza del settore Trasporti e
Spedizioni
in rappresentanza del settore Cooperazione
in rappresentanza del settore Artigianato
in rappresentanza del settore Industria
in rappresentanza del settore Commercio
in rappresentanza del settore Turismo
Revisore dei Conti
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Revisore dei Conti

in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
in rappresentanza del settore Commercio
in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese

Svolge le funzioni di Segretario Giada Grandi Segretario Generale della Camera di
Commercio.
E’ presente il Dirigente Dr Franco Baraldi.
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Deliberazione n.
OGGETTO:

130

Verbale in data

04/07/2017

RINNOVO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA PER IL TRIENNIO 2017-2019.

Con deliberazione n. 24/2014 la Giunta nominò il prof. Francesco Vella, nato a Lucca il
5/2/1958, quale componente monocratico dell’OIV della Camera di Commercio di Bologna
per il triennio 2014-2016, subordinando l’efficacia della nomina, ai sensi dell’art. 14 comma
3 del D.Lgs. 150/2009, al parere favorevole dell’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, parere favorevole
che fu espresso da ANAC con delibera n. 113/2014 del 22/07/2014.
Nelle more dell’emanazione e conseguente operativa applicazione del decreto previsto
dall’articolo 6 comma 3 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, con il provvedimento n.
216/2016 la Giunta deliberò di prorogare il prof. Francesco Vella, nato a Lucca il 5/2/1958,
quale componente dell’OIV della Camera di Commercio di Bologna sino alla data del 14
febbraio 2017.
Per il ciclo Performance del triennio 2017/2018/2019 è necessario a procedere al rinnovo
dell’organismo indipendente di valutazione secondo un nuovo impianto normativo.
Nel corso del 2016 è stato emanato il Il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 che all’articolo 6
comma 3, prevede: “(…) I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono
nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti
iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione,
tenuto dal Dipartimento”, nonché comma 4 “Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco
nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con
decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da
emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il
quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di
valutazione”. Il D.P.R ha quindi subordinato i soggetti che desiderano svolgere l’attività di
OIV ad una iscrizione ad un elenco centrale gestito dal Dipartimento della funzione
pubblica con la contestuale verifica di determinati requisiti.
Il 2 dicembre 2016 con il Decreto Ministeriale del Ministero della funzione pubblica è stato
istituito l’elenco presso il Dipartimento (commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105).
Come da comunicazione Unioncamere prot 2451 del 13/01/2017 solo a partire dal
10/01/2017 è stata resa disponibile on line sul sito del Dipartimento della Funzione
Pubblica la procedura informatica per l’iscrizione all’Elenco nazionale, rendendo di fatto
quindi possibile l’iscrizione ai candidati solo a partire da tale data.
Il Decreto Ministeriale del Ministero della semplificazione e pubblica amministrazione del 2
dicembre 2016 articolo 1 comma 2 precisava che “L’iscrizione all’Elenco nazionale è
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito “OIV”), istituiti ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni,
agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.”, nonché, articolo 7 comma 1 “I
componenti dell’Organismo indipendente di valutazione sono nominati, tra gli iscritti
all’Elenco nazionale in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, dall’organo di
indirizzo politico – amministrativo di ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma
associata, per una durata coerente con il termine triennale di validità dell’iscrizione
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all’Elenco. L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura
comparativa”, e comma 5 “Le amministrazioni pubblicano nell’apposita sezione del Portale
della performance gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti”.
Tale quadro normativo, va integrato con considerazioni riguardanti le “Linee guida per il
conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’Amministrazione” approvate
dalla CCIAA con delibera di giunta n. 129/2009, trattandosi l’incarico di OIV di
“conferimento di incarico professionale ad esperto esterno all’Amministrazione”.
L’art. 2 del Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni esclude
dall’assoggettamento alle procedure di comparazione “le prestazioni professionali
consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge”, caso quest’ultimo
proprio quello dell’OIV. Stante il fatto che il nuovo impianto normativo prevede tuttavia
espressamente per gli OIV il ricorso ad una procedura comparativa, è stata quindi seguita
tale modalità.
Con Determinazione del Segretario Generale n.125 del 27/03/2017 è stato quindi
pubblicato l’apposito bando di procedura comparativa per la nomina del componente
monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di
Bologna, per il triennio 2017-2019 (Art. 7. Nomina e durata dell'organismo indipendente di
valutazione del D.M. 02/12/2016) tenendo conto che il Decreto Ministeriale 2 dicembre
2016 all’art. 5 individua “fasce professionali” in cui colloca i soggetti iscritti nell’elenco. Solo
chi si colloca – secondo le valutazioni e criteri di legge applicati dal dipartimento - in fascia
2 o 3 può essere Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico. Di conseguenza nel
bando per la CCIAA di Bologna è stato previsto come requisito l’appartenenza a fasce 2 o
3.
A seguito del bando di procedura comparativa pubblicato sul portale del Dipartimento della
Funzione Pubblica e sul sito web camerale come previsto dalla normativa vigente, sono
pervenute 13 domande delle quali 4 non sono state ritenute idonee in quanto prive di
requisiti/non complete.
La somma dei punteggi relativi ai requisiti tecnici, seguendo l’ordine alfabetico dei
candidati, dà luogo alla seguente tabella:
Candidato N.

Punteggio

1

Non Idonea

2

27,6

3
4
5
6
7
8
9
10
11

25
22,5
Non Idoneo
Non Idoneo
8,11
10,5
11
25
Non Idonea

12

29

13

31,5
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All’interno del bando, all’articolo 6, in caso di candidati ex-aequo è stata prevista la
possibilità di convocare gli stessi per un colloquio conoscitivo “finalizzato alla valutazione
ed al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di servizio
complessivamente risultanti dal curriculum vitae e all’accertamento delle attitudini e
capacità personali più aderenti al profilo professionale da ricoprire e alle esigenze
organizzative e gestionali della camera.”. Si propone alla Giunta di valutare la possibilità di
un colloquio da parte del Presidente e Vicepresidente con un numero di candidati idonei a
propria scelta tra i primi cinque -come da tabella sopra riportata- anche se gli stessi non
hanno punteggi ex-aequo, in quanto tali primi cinque soggetti idonei (candidato 13,
candidato 12, candidato 2, candidato 3, candidato 10), ciascuno per le proprie
competenze potrebbero essere di interesse per la posizione di OIV monocratico presso la
Camera. Si precisa che la normativa (art. 8 D.M. 02/12/2016) prevede che “ciascun
soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere
a più OIV per un massimo di tre”. Considerato che la Camera intende avvalersi
dell’operato di soggetti in possesso dei requisiti e quindi di soggetti iscritti all’Elenco, per il
candidato 12, il candidato 2, il candidato 10, che già appartengono a 3/piu di 3 OIV (si
veda all.A), nel caso di scelta, dovrà essere richiesto di rinunciare agli altri incarichi di OIV
attualmente ricoperti.
Il compenso annuo per l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Bologna monocratico come da delibera di Giunta n 24 del 21/01/2014 per il
triennio 2014-2016 è stato determinato in euro 7.800,00 più oneri di legge, confermato
nella delibera di prorogatio 216 del 13/12/2016 e riportato anche nel bando di procedura
comparativa per il triennio 2017-2019.
L’incarico dell’OIV comprende la redazione degli atti relativi all’attività dell’Ente camerale
riferita al periodo del mandato dell’Organismo.
Si invita la Giunta a deliberare in merito alla nomina dell’OIV per il triennio 2017-2019,
valutando l’ eventuale possibilità di un colloquio conoscitivo, e in merito al compenso per
l’attività di OIV.
Il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.
La Giunta;
Udito il riferimento;
Richiamati gli artt. 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” e
14bis “Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV” del D.Lgs. 27/10/2009, n.
150;
Visto l’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, “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 Ministero della semplificazione e pubblica
amministrazione del 2 dicembre 2016 “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”;
Visto il bando di procedura comparativa per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Bologna,
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per il triennio 2017-2019, pubblicato a seguito Determinazione del Segretario Generale
n.125 del 27/03/2017.
Considerato che la Camera intende avvalersi dell’operato di soggetti in possesso dei
requisiti e quindi di soggetti iscritti all’Elenco di cui al Decreto Ministeriale del Ministero
della semplificazione e pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016;
viste le disponibilità ricevute e il conseguente elenco dei candidati idonei risultante
sulla base dell’esame dei requisiti tecnici;
Preso atto che la Giunta non intende procedere ad un colloquio da parte del Presidente
e Vicepresidente con un numero di candidati idonei a propria scelta tra i primi cinque,
in quanto non vi sono candidati ex-aequo e ritenendo sufficiente il possesso dei
requisiti tecnici;
all’unanimità
DELIBERA
di non procedere al colloquio conoscitivo;
di nominare il candidato 13, candidato con il punteggio piu alto, componente dell’OIV
monocratico della Camera di Commercio di Bologna per il triennio 2017-2019;
di stabilire che il compenso annuo per l’Organismo Indipendente di Valutazione della
Camera di Commercio di Bologna monocratico per il triennio 2017-2019 sia pari a
euro 7.800,00 più oneri di legge;
di precisare che l’incarico dell’OIV per il triennio 2017-2019 comprende la redazione
degli atti relativi all’attività dell’Ente camerale riferita al periodo del mandato
dell’organismo e più precisamente per i cicli performance 2017 2018 e 2019.
Gli oneri saranno imputati al conto 329015 “Compensi ind. e rimborsi OIV”, budget
assegnato al Segretario Generale.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater
della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Giorgio Tabellini
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