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DELIBERAZIONE N. 85: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL COMPONENTE
MONOCRATICO DELL'O.I.V. PER IL TRIENNIO 1/11/2017 – 31/10/2020

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 81 del 14
settembre  2017  era  stato  approvato  l'avviso  pubblico,
finalizzato all'espletamento della procedura comparativa per
la  costituzione  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione
(O.I.V.)  di  questa  Camera  di  Commercio,  per  il  triennio
1.11.2017-31.10.2020.

Entro  il  6  ottobre  2017,  termine  di  presentazione  delle
domande di ammissione, sono pervenute le candidature:

• Manuela Sodini
• Luigi Renzullo
• Massimiliano Spagnuolo
• Claudio Teodori
• Daniele Peroni
• Bruno Susio

A seguito dell'istruttoria, condotta dal responsabile del
procedimento,  è  emerso  che  tutti  i  candidati  risultano  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 “Requisiti” e,
pertanto, si è proceduto, a' sensi dell'art. 6 del citato
avviso,  alla  comparazione  dei  requisiti  preferenziali  per
l'individuazione  del  profilo  maggiormente  corrispondente  al
ruolo  da  ricoprire.  In  particolare,  è  stata  esaminata  la
documentazione  prodotta  dai  candidati,  con  specifico
riferimento  all'esperienza  professionale  e  formativa,
declinata sui seguenti parametri, previsti dal citato art. 6
dell'avviso:

a) professionalità  ed  esperienza  nel  campo  del  management
della pianificazione e controllo di gestione, misurazione
e valutazione della performance programmazione finanziaria
e di bilancio e nel risk management;

b) docenza  universitaria  in  materie  attinenti  alle
professionalità di cui al punto a); 

c) titoli di studio post universitario e/o pubblicazioni in
profili afferenti di cui alle materie del punto b);
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d) comprovata ed approfondita conoscenza della realtà e del
contesto economico locale.

La Giunta procede quindi alla valutazione dei requisiti,
come riportati in modo comparato nell'allegato A).

Il Presidente propone alla Giunta di individuare il prof.
Claudio  Teodori,  quale  candidato  più  idoneo  a  ricoprire
l'incarico di O.I.V. Monocratico, in ragione della prevalenza,
scaturente dall'analisi istruttoria comparata, dei requisiti
preferenziali, valutati con livello elevato.

LA GIUNTA CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

esaminata la scheda di analisi comparata allegata;

condivisa la proposta del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di istituire l'Organismo Interno di Valutazione in forma
monocratica per il triennio 1.11.2017 – 31.10.2020;

b) di  approvare  le  risultanze  dell'analisi  comparata  dei
requisiti dei candidati alla selezione, come da allegato
A) al presente provvedimento;

c) di  incaricare  il  prof.  Claudio  Teodori  quale  titolare
monocratico dell'Organismo Interno di Valutazione;

d) di delegare il Segretario Generale alla definizione ed
alla  sottoscrizione  del  disciplinare  di  incarico,
prevedendo un compenso annuo di € 5.000, al netto di
oneri di  previdenza e Iva di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)


