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DELIBERAZIONE N. 87 : COMPONENTE MONOCRATICO DELL' ORGANISMO
INDIPENDENTE  DI  VALUTAZIONE  – INCARICO  PER  IL  PERIODO  DAL
31/10/2020 AL 30/10/2023

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”.

L’OIV,  in  particolare,  monitora  il  funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità  dei  controlli  interni  ed  elabora  una  relazione
annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi, dirigenti e Giunta
camerale; valida la Relazione sulla performance a condizione
che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di
immediata  comprensione  ai  cittadini  e  agli  altri  utenti
finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione
e valutazione con particolare riferimento alla significativa
differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi;
propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione,
all'organo  di  indirizzo  politico amministrativo,  la‐
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione
ad essi dei premi.

L’OIV  è,  inoltre,  responsabile  della  corretta
applicazione  delle  linee  guida,  delle  metodologie  e  degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica
e  da  Unioncamere,  supporta  l’amministrazione  sul  piano
metodologico  e  verifica  la  correttezza  dei  processi  di
misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della
performance  organizzativa  e  individuale;  in  particolare,
formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del
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Sistema di misurazione e valutazione; promuove l’utilizzo da
parte  dell’amministrazione  dei  risultati  derivanti  dalle
attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei
relativi impatti ai fini della valutazione della performance
organizzativa;  svolge,  anche,  i  compiti  in  materia  di
trasparenza e prevenzione della corruzione, previsti dall’art.
1  della  Legge  190/2012  così  come  modificato  dal  Decreto
legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  nonché  dagli  indirizzi
espressi  in  materia,  da  parte  dell’Autorità  nazionale
anticorruzione.

A' sensi dell'art. 14 bis del D.Lgs. 150/2009, da ultimo
modificato  con  D.Lgs.  74/2017,  la  nomina  dell'organismo
indipendente  di  valutazione  è  effettuata  dall'organo  di
indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco
tenuto  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.  La  durata
dell'incarico  di  componente  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso
la  stessa  amministrazione,  previa  procedura  selettiva
pubblica.

Il Segretario Generale ricorda che il Dipartimento della
Funzione Pubblica, con circolare prot. 3550 del 19 gennaio
2017, ha precisato che il ricorso all'elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance  è  obbligatorio  solo  per  le  amministrazioni
statali, mentre le Camere di Commercio possono operare scelte
proprie ed autonome.

Sulla base di quanto stabilito dalla predetta circolare,
con  deliberazione  n.  81/2017  la  Giunta  aveva  approvato  un
avviso di valutazione comparativa per la nomina a componente
monocratico dell'OIV della Camera di Commercio di Brescia, con
specifico riferimento all'esperienza professionale e formativa
posseduta. In particolare erano state valutate:
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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  necessarie  per  rivestire  l'incarico  di
OIV; 

c) titoli di studio post universitario e/o pubblicazioni;
d) comprovata ed approfondita conoscenza della realtà e del

contesto economico locale.

Al termine della selezione il prof. Claudio Teodori era
stato individuato dalla Giunta 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; quindi,
era stato assegnato l'incarico per il periodo dal 8 novembre
2017 al 30 ottobre 2020.

Il Presidente riferisce che l'OIV, nello svolgimento del
proprio compito, è stato affiancato da una Struttura Tecnica
di Supporto e si è sempre reso disponibile per valutare e
costruire  insieme  percorsi  di  miglioramento,  ricercare
soluzioni organizzative ed operative da adottare per le nuove
procedure  o  per  le  attività  collegate  agli  obiettivi
dirigenziali,  offrendo  spunti  di  riflessione  e  di
miglioramento del processo.

In  particolare,  ha  suggerito  di  prevedere  nel  piano
della  performance  anche  obiettivi  trasversali,  che  dessero
evidenza delle sinergie tra le diverse aree, in un'ottica di
miglioramento e di efficientamento dell'attività, e proposto
un'attività  di  sensibilizzazione  e  mirata  comunicazione
esterna, per una maggiore conoscibilità da parte delle imprese
dell'attività camerale. Inoltre, ha evidenziato la necessità
di  inserire  sistemi  di  valutazione  della  qualità,  come  la
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“customer  sactisfaction”,  di  affinare  il  sistema  di
benchmarking  e  gli  indicatori  economico-patrimoniali,  di
struttura e di processo.

Con il prof. Teodori si è avviato anche un percorso
strutturato  e  di  maggiore  condivisione,  sia  nella  fase  di
definizione degli obiettivi che in quella di selezione degli
indicatori più idonei a misurare i risultati.

Inoltre, in occasione degli incontri con i Dirigenti,
sono  state  stimolate  riflessioni  su  temi  specifici,  come
l'internazionalizzazione,  la  green  e  la  sharing  economy  e
sulle attività del Registro delle Imprese.

Con l'emanazione delle linee di Guida di Unioncamere,
rilasciate in condivisione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica, nel mese di novembre 2018, novembre 2019 e maggio
2020, le Camere di Commercio, in un'ottica di semplificazione
e  razionalizzazione,  sono  state  chiamate  a  rivedere
rispettivamente i Sistemi di Valutazione e misurazione della
Performance, i Piani della Performance e le Relazione della
Performance, adeguandoli ai nuovi concept.

La  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  con  il  supporto
dell'OIV, ha adeguato alle nuove disposizioni il Sistema di
valutazione e di redazione del Piano della Performance, mentre
deve  essere  ancora  adottato  il  modello  semplificato  della
relazione  annuale  della  performance,  che  verrà  definito  a
partire dalla rendicontazione della Performance 2021.

Inoltre, a partire dal corrente anno, insieme all'OIV si
era  deciso  di  proporre  un  Piano  della  Performance  più
articolato, che prevedesse, da un lato, obiettivi strategici
da realizzare nel corso di un triennio e misurati con propri
indicatori  e,  dall'altro,  obiettivi  operativi  annuali,  che
discendono direttamente dagli obiettivi strategici.

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 7 del 29 settembre 2020

Giunta camerale

Questo  approccio,  che  doveva  essere  sperimentato  nel
2020, è stato interrotto a seguito dell'emergenza Covid 19 e
rinviato al prossimo anno. 

Il complesso percorso suggerito dall'OIV potrà quindi
essere implementato in un periodo temporale di medio termine,
privilegiando la dimensione più aziendalistica del processo di
misurazione e valutazione della performance, che dovrà sempre
più  essere  percepito  come metodo  di  programmazione  delle
attività a supporto degli organi amministrativi e di gestione
dell’Ente.

Il Presidente, al fine di portare a termine il percorso
propositivo già avviato - solo in parte recepito dall'Ente a
causa  del  rallentamento  delle  attività  per  effetto  della
pandemia ancora in atto - ritiene, pertanto, opportuno poter
contare ancora per il prossimo triennio sulla collaborazione
del prof. Teodori, al fine di evitare, in caso di incarico a
diverso  professionista,  rallentamenti  che  la  discontinuità
genererebbe inevitabilmente nella riprogrammazione del lavoro,
svilendo  l'attività  sino  ad  ora  svolta  con  una  necessaria
nuova  programmazione,  alla  luce  di  probabili  diverse
indicazioni formulate.

Rileva  inoltre  come  la  proposta  trovi  ragione  e
giustificazione  anche  nella  necessità  di  assicurare
razionalità,  coerenza  e  non  illogicità  all'azione
amministrativa,  con  particolare  riferimento  alla
programmazione, progettazione ed attivazione delle nuove linee
del piano della Performance sopra delineate, oltre che nella
tutela  della  sua  economicità,  scaturente  dalla  conferma
dell'importo del compenso della prestazione resa nel triennio
scorso.

Propone, pertanto, di proseguire la positiva esperienza
maturata con il prof. Claudio Teodori, che ha consentito la
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definizione e la messa a regime di tutti i flussi procedurali
del ciclo della performance e ricorda che il prof. Teodori
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,
essendo  lo  stesso  docente  universitario  in  possesso  anche
della conoscenza del tessuto economico locale, con riferimento
alla Lombardia ed alla provincia di Brescia, elementi tutti
che sono stati considerati nel processo di selezione dell'OIV,
effettuato  nel  2017,  e  che  sono  confermati  nel  curriculum
allegato al presente provvedimento.

Il Presidente conclude comunicando di aver verificato ed
ottenuto la disponibilità del prof. Claudio Teodori al rinnovo
dell'incarico,  confermando  un  compenso  annuo  pari  ad  €
5.000,00, al netto di oneri di previdenza e Iva di legge, il
tutto in un quadro di razionalità ed e economicità dell'azione
amministrativa.

LA GIUNTA

udita la relazione del Segretario Generale;

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e la circolare
del  Dipartimento  Funzione  Pubblica  prot.  n.  3550  del  19
gennaio 2017;

ritenuto opportuno procedere con il rinnovo al Prof.
Teodori  dell'incarico  della  funzione  di  O.I.V.  Monocratico
della Camera di Commercio di Brescia per il prossimo triennio;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di  procedere  con  il  rinnovo  al  prof.  Claudio  Teodori
dell'incarico della funzione di O.I.V. Monocratico della
Camera  di  Commercio  di  Brescia,  per  il  periodo  dal  31
ottobre al 30 ottobre 2023, a seguito delle motivazioni
illustrate nelle premesse, confermando un compenso annuo
pari ad € 5.000,00, al netto di oneri di previdenza e Iva
di legge.

b) 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)    (Ing. Roberto Saccone)
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