
 
 
 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

Seduta n. 1 del 11/01/2016  
 

 
Deliberazione n. 10 
 
OGGETTO: O.I.V. (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) – NOMINA. 

  
 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di gennaio alle ore 17:00 nella Sede Camerale in 

Carrara, si è riunita con le formalità di Legge, la Giunta Camerale, sotto la Presidenza di Dino Sodini, 
Presidente, e con l’assistenza del Segretario Generale della Camera Enrico Ciabatti. 
 
 

Si accertano le presenze e le assenze così come risultano dal seguente prospetto: 
 

Sono presenti i signori: 

 ARPAGAUS  Paolo  rappresentante Settore Commercio 
 BIANCHINI  Giorgio  rappresentante Settore Industria 
 GALIGANI  Romano  rappresentante Settore Porto 
 TONGIANI  Vincenzo  rappresentante Settore Agricoltura 
 OLIGERI  Gianfranco  rappresentante Settore Artigianato 

 MONTEFINALE  Mariassunta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 VIGNALI  Alessandra  rappresentante Settore Commercio 
 MUSCOLINO  Daniela Maria  Presidente Collegio Revisori dei Conti 
 ALIMENA  Elisabetta  Membro Collegio Revisori dei Conti 

 

 

 
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 

richiamati il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, che disciplina, nell’ambito delle Pubbliche 
Amministrazioni, la costituzione di strutture e soggetti con compiti di controllo strategico ed, in 

particolare, l’art. 35 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 relativo all’istituzione all’interno delle Camere di 

Commercio dell’Organo di Valutazione Strategica (OIV); 
 
richiamato il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, in materia di ottimizzazione della produttività del 

Lavoro Pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, l’art.14 
che disciplina l’istituzione nelle Pubbliche Amministrazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance (di seguito OIV) per lo svolgimento di verifica della coerenza e della funzionalità del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente; 

 
richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 92 del 21/09/2012 con cui, a seguito di 

selezione pubblica, è stato nominato l’attuale OIV dell’Ente, Dott.ssa Maria Rosaria Conte, il cui incarico 
triennale è scaduto il 30/10/2015; 

 
 richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 210 del 2/11/2015, con la quale è stato 

approvato, anche in nome e per conto dell’Azienda Speciale camerale I.S.R. e dell’Unione Toscana delle 

Camere di Commercio per motivi di economicità dell’incarico, l’ ”Avviso di valutazione comparativa per la 

nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione”; 
 

 preso atto che il suddetto Avviso ha dato esito negativo poichè è stata presentata, nei termini 
previsti, una sola domanda esclusa in quanto non conforme ai requisiti previsti dall’Avviso stesso;  

  



 
 
 
 dato atto che successivamente alla chiusura dell’Avviso è stata comunque presentata una 
candidatura spontanea da parte della Dott.ssa Maria Rosaria Conte, OIV uscente della Camera; 
 
 richiamata la nota (prot.15885 del 4/12/2015) inoltrata dalla Camera al Dipartimento della 
Funzione Pubblica con cui si richiedeva, ai sensi dell’art.14 comma 3 del D. Lgs n.150/2009, il parere 
favorevole e propedeutico alla nomina della stessa Dott.ssa Maria Rosaria Conte quale OIV dell’Ente per il 

triennio 2015-2018; 
 
 richiamata altresì la nota di risposta (prot. DFP 0069943 P-4 17.1.7.5 del 21/12/2015), che si 
conserva in atti, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole alla 
nomina da parte dell’Organo di indirizzo Politico dell’Ente, della Dott.ssa Maria Rosaria Conte quale OIV 
dell’Ente per il triennio 2015-2018; 

 

ricordato che il suddetto Avviso di valutazione comparativa determinava il compenso complessivo 
annuo spettante al componente dell’OIV in € 1.438,00 oltre ad eventuali imposte, contribuzioni e spese di 
viaggio, vitto ed alloggio di propria spettanza;  

 
ricordato che l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione ha durata triennale e può essere 

rinnovato una sola volta; 

  
 a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1) di nominare, per lo motivazione riportate in narrativa, componente monocratico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Massa-Carrara e dell’Azienda Speciale I.S.R. 

per il triennio 2015-2018 la Dott.ssa Maria Rosaria CONTE, dando atto che il compenso annuo è stabilito 
in € 1.438,00 oltre ad eventuali imposte, contribuzioni e spese di viaggio, vitto ed alloggio di propria 
spettanza; 

 
2) di dare incarico al Segretario Generale di effettuare tutti gli adempimenti per regolare il 

rapporto in funzione associata relativamente all’OIV con l’Unione Regionale. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Enrico Ciabatti 
IL PRESIDENTE 

Dino Sodini 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara 
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 


		2016-01-21T18:51:56+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	Enrico Ciabatti
	InfoCamere - Firma digitale


		2016-01-26T09:53:50+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	Dino Sodini
	InfoCamere - Firma digitale




