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DELIBERAZIONE N. 107 : RINNOVO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE
PER IL TRIENNIO DECORRENTE DAL 1/11/2014 AL 31/10/2017 

Il  Segretario  Generale  richiama  il  ruolo  centrale
rivestito  dall'OIV  nell'attuazione  del  “Ciclo  di  gestione
della performance”, previsto dal D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione
della  L.  15/2009  in  materia  di  ottimizzazione  della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”.

Informa  che,  alla  luce  della  delibera  n.12/2013
dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la nomina o il
rinnovo  dell’OIV  è  subordinato  al  parere  dell’ANAC,  in
considerazione dell’applicabilità alle Camere di Commercio del
D.Lgs. 150/2009 e dei contenuti della delibera stessa, che
indica  nell’espressione  di  un  parere  da  parte  della
Commissione l'elemento necessario per perfezionare la nomina o
il rinnovo stesso.

Ricorda che, con deliberazione n. 125 del 24.10.2011, il
prof. Ivan Losio era stato nominato quale componente unico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione di questa Camera di
Commercio per un periodo di tre anni, con scadenza il prossimo
31 ottobre, e che, a norma dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs.
150/2009, l’incarico può essere rinnovato una sola volta.

Propone di proseguire la positiva esperienza maturata
con il prof. Losio, che ha consentito la definizione e la
messa a regime di tutti i flussi procedurali del ciclo della
performance e ricorda che il prof. Losio possiede i requisiti
richiesti dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e dalla delibera
ANAC n.12/2013, svolgendo attività professionali coerenti con
i temi della programmazione, del controllo e della valutazione
ed  avendo  svolto  un  percorso  culturale  e  professionale
qualificato,  rispondente  all'incarico  di  componente  di
Organismo di valutazione.

Il  Segretario  Generale  conclude  comunicando  di  aver
verificato ed ottenuto la disponibilità del prof. Losio al
rinnovo dell'incarico.
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Il  Presidente,  ritenendo  che  la  professionalità  e
l'esperienza maturata dal prof. Ivan Losio, siano idonee per
proseguire  l'incarico  di  cui  all'oggetto,  concorda
sull'opportunità di conferire al prof. Losio l'incarico per la
costituzione  dell'OIV  in  forma  monocratica,  subordinato  al
parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il  compenso  può  essere  confermato  nell'importo  già
previsto  per  il  precedente  triennio,  pari  a  5.000,00  euro
all'anno al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali a norma di
legge.

LA GIUNTA
 

preso atto di quanto riportato nelle premesse in merito
all'applicazione  del  D.Lgs.  n.  150/2009  e  alla  delibera
n.12/2013 dell'ANAC;

sentito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario
Generale;

ritenuto  opportuno  procedere  alla  nomina  dell'OIV  in
forma monocratica;

visto il Curriculum Vitae del prof. Ivan Losio, allegato
al  presente  provvedimento,  e  l'esperienza  già  maturata  in
questo Ente come OIV;

visto il  Regolamento camerale per la costituzione ed il
funzionamento del Nucleo di Valutazione, come modificato con
deliberazione della Giunta Camerale n. 125 del 24.10.2011;

visto l'art. 6, comma 1 lettera i), del Regolamento per
il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti
esterni adottato con deliberazione della Giunta Camerale n.
200 del 16 dicembre 2008;

richiamato  il  D.P.R.  n.  254/2005  “Regolamento  per  la
disciplina  della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle
Camere di Commercio” con particolare riguardo all'art. 35;

visto l'art.6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 convertito
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in Legge n. 122/2010 in materia di contenimento della spesa
pubblica;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di confermare il prof. Ivan Losio quale componente unico
dell'OIV,  per  il  triennio  decorrente  dal  1.11.2014  al
31.10.2017, con un compenso annuo pari a 5.000 euro al
netto di I.V.A. ed oneri previdenziali a norma di legge;

b) di conferire al Segretario Generale il mandato per dare
attuazione a  tale  incarico,  adottando  tutti  gli  atti
necessari  e  conseguenti  per  la  stipula  del  relativo
contratto,  subordinando  l'efficacia  della  nomina  al
parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Francesco Bettoni)


