
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 29 ottobre 2014

DETERMINAZIONE  N.  94/SG  :  RINNOVO  DELL'INCARICO  DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 1/11/2014-31/10/2017
€. 5.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamato  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”;

ricordato 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;

ricordato che la Giunta camerale, con deliberazione n. 107
del 15 settembre 2014, ha confermato 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, previa
acquisizione del parere positivo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, parere che è
stato rilasciato in data 20 ottobre u.s.;

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 in
Legge n. 122/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,



approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

di  affidare  al  dr  Ivan  Losio,  l'incarico  di  componente  unico
dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Camera  di
commercio di Brescia, per il triennio 1/11/2014-31/10/2017, con un
compenso  annuo  di  €  5.000  al  netto  di  I.V.A.  ed  oneri
previdenziali  a  norma  di  legge, alle  condizioni  contenute  nel
disciplinare  d'incarico  che,  allegato,  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)



Allegato alla determinazione n.94/SG del 29/10/2014

DISCIPLINARE D’INCARICO

Tra la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia – con sede in Brescia, Via Einaudi 23 - CF 80013870177 e
P.I.  00859790172,  di  seguito  denominata  “Camera  di  Commercio”,
nella persona del  Dr Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato
a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in veste di
Segretario  Generale  quale  Rappresentante  negoziale,  e  il  prof.
Ivan  Losio,  nato  a  Gardone  Val  Trompia  il  12.08.1971,  partita
I.V.A.  02490460983,  C.F.LSOVNI71M12D918M  con  studio  in  Brescia,
Via Vantini n.38, di seguito denominato “Professionista”.

PREMESSO

- che  questa Camera  di Commercio  necessita di  nominare per  il
periodo  1/11/2014-31/10/2017 un organo monocratico - “Organismo
Indipendente di Valutazione”- per l'espletamento delle funzioni
richieste in applicazione del D.Lgs. n. 150/2009 oltre che delle
norme di legge e delle deliberazioni applicative  della Civit e
dell'ANAC  in  materia  di  Performance,  Trasparenza  ed
Anticorruzione;

- che  il  Professionista  si  è  reso  disponibile  a  prestare  la
propria opera a favore della Camera di Commercio; 

TUTTO QUANTO PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono su quanto segue.

art. 1
(Oggetto dell’incarico)

La  Camera  di  Commercio  di  Brescia  affida  al  prof.  Ivan  Losio
l’incarico  di  componente  unico  dell'Organismo  Indipendente  di
Valutazione.

L'incarico consiste nello svolgimento di compiti di valutazione e
controllo strategico relativamente all’attività di programmazione
e  di  indirizzo  politico-amministrativo  dell'Ente,  nella
valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei
dirigenti e nella formulazione di indirizzi in ordine all’attività
del controllo di gestione. Sovrintende inoltre alla verifica degli
adempimenti in tema di trasparenza ed anticorruzione.

Le  relative  prestazioni  verranno  rese  nel  rispetto  della
disciplina  vigente,  in  base  alle  necessità  ed  alle  esigenze
organizzative  ed,  in  particolare,  secondo  quanto  disposto  dal
regolamento approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n.
94  del  4  giugno  2003,  modificata  con  deliberazione  n.125  del
24.10.2011.



Art.2
(Durata dell’incarico)

Il presente incarico decorre dall’1.11.2014 e sino al 31.10.2017. 

Art.3
(Compenso)

Per l’incarico di cui al presente contratto l’Ente corrisponderà
al prof. Ivan Losio per ogni anno il compenso di € 5.000,00  al
netto  di  I.V.A.  e  oneri  previdenziali  a  norma  di  legge,  come
stabilito  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.107  del
15.9.2014.

Il pagamento  del compenso come sopra determinato verrà effettuato
annualmente previa presentazione di  fattura e liquidato entro 30
giorni dalla regolare attestazione.

Art.4
(Obblighi del committente)

La  Camera  di  Commercio  si  impegna  a  versare  quanto  di  sua
competenza stabilito dalle normative fiscali e previdenziali.

Art. 5
(Imposte e registrazione)

E’ a carico delle parti in misura eguale l’imposta di bollo sul
presente  atto.  La  Camera  provvede  ad  assolvere  l’imposta  al
momento della stipula dietro versamento della quota spettante al
professionista.

In caso di mancato versamento, la Camera provvederà a trattenere
quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in
sede di primo pagamento relativo al contratto.

Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II art. 1 lettera
b)  del  DPR  26/04/1986  n.  131  il  presente  atto  è  soggetto  a
registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico
della parte che intende avvalersene.

IL PROFESSIONISTA IL SEGRETARIO GENERALE 
(prof. Ivan Losio) (dr Massimo Ziletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti) 
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