
 
 
 
 
 

ATTI DELLA GIUNTA 
 

Seduta n. 7 del 10/10/2019  
 

 
Deliberazione n. 72 
 
OGGETTO: OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE) – NOMINA A SEGUITO 
PROCEDURA VALUTATIVA 

  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 11:20 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 

 CERVONE  Ermanno  Membro Collegio Revisori dei Conti 

Sono assenti i Signori: 

 VIGNALI  Alessandra  rappresentante Settore Commercio 
 CERRETINI  Lucia  Presidente Collegio Revisori dei Conti 
 NOVELLI  Giuseppe  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 di un Organo di Valutazione Strategica (oggi ridefinito OIV); 
 
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
richiamato il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017;  
 
richiamato, in particolare, l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 così come modificato dall’art. 11 del D. 

Lgs. 74/2017, che prevede che ogni amministrazione si doti di un “Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance” (OIV), anche in forma associata;  

 

richiamato il principio di economicità di gestione dell’Organismo (Delibera ANAC n.12/2013);  

 
valutata l’opportunità di svolgere la funzione di OIV in forma associata con la propria Azienda 

Speciale I.S.R., come da intese intercorse;  
 

richiamato l’art.12 della L. n. 241/1990;  
 



 
 
 

richiamata la delibera ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 che definisce i 
requisiti ed il procedimento per la nomina degli OIV;  

 
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 3 del 31/01/2019 con la quale, ratificando la 

Determinazione Presidenziale n. 1 del 17/01/2019, è stato nominato, a seguito di selezione pubblica, 
l’attuale OIV dell’Ente, Dott. Alessandro Lombrano; 

 
preso atto che con comunicazione del 13/06/2019 il Dott. Alessandro Lombrano si è dimesso 

dall’incarico di OIV dell’Ente a far data dal 14 giugno 2019; 
 
 vista la comunicazione alla Giunta n. 3 avente ad oggetto la presa d’atto delle suddette 
dimissioni, di cui alla deliberazione n. 46 del 25/6/2019; 

 

richiamate le Determinazioni del Segretario Generale n. 173 dell’8 luglio 2019 e n. 174 del 15 
luglio 2019 con le quali si determinava la procedura, tramite pubblicazione di un Avviso di valutazione 
comparativa, per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera 
di Commercio e della sua Azienda Speciale ISR;  

 
 richiamate le Determinazioni del Segretario Generale n. 196 del 3/09/2019 e n. 224 dell’8 ottobre 

2019 con le quali si procedeva a nominare, con riferimento alla suddetta procedura riguardante la nomina 
dell’OIV, la Commissione Giudicatrice; 
 
 visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del 3 settembre 2019 e del 9 ottobre 
2019, che si allegano al presente atto quale parte integrante (Allegati n. 1 e 2), dai quali si evince, a 
conclusione della procedura di valutazione, la seguente graduatoria conclusiva: 
 

1. Dott. Edoardo BARUSSO  punti 10,00 
2. Dott. Claudio NATALE   punti   7,50 
3. Dott. Luca TOCCHIO   punti   7,25 

 

 

 ricordato che: 
 

- il provvedimento di nomina del Dott. Edoardo BARUSSO quale OIV della Camera deve essere 
adottato dalla Giunta Camerale; 

- l’esito della presente procedura deve essere trasmesso, a cura dell’Amministrazione camerale, a 
tutti i candidati;  

- il vincitore della selezione dovrà far pervenire la propria accettazione entro 15 gg. dal ricevimento 
dell’atto di nomina; 

- l’esito della presente procedura dovrà essere inoltrato anche al Dipartimento della Funzione 
Pubblica per la pubblicazione della nomina sull’apposito portale; 

  

 ricordato che il suddetto Avviso di valutazione comparativa determinava il compenso complessivo 
annuo spettante all’OIV, in capo alla Camera di Commercio di Massa-Carrara ed alla propria Azienda 
Speciale I.S.R., in € 2.038,00 (1.438,00 + 600,00) oltre ad eventuali imposte, contribuzioni e spese di 
viaggio, vitto ed alloggio di propria spettanza;  

 
preso atto che l’Azienda Speciale provvederà con proprio atto all’attribuzione dell’incarico ed a 

regolare direttamente i successivi rapporti, anche di tipo economico, con il Dott. Edoardo BARUSSO; 
 
ricordato che l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione ha durata triennale e può essere 

rinnovato una sola volta; 

 
preso atto che l’avviso di selezione pubblicato prevede un’interruzione anticipata rispetto alla 

scadenza naturale in relazione all’accorpamento dell’Ente con altre CCIAA, secondo le disposizioni vigenti; 
 

considerato che l’Ente si trova attualmente privo dell’Organo Indipendente di Valutazione e che 
alcuni adempimenti in materia di performance devono essere portati avanti; 

 

a voti unanimi 
 
 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di nominare con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente, per le motivazione 

riportate in narrativa, quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di Commercio di Massa-Carrara per il triennio 2019-2022 il Dott. Edoardo BARUSSO, fatta salva 

un’interruzione anticipata a seguito di accorpamento dell’Ente, dando atto che il compenso annuo è 
stabilito in € 2.038,00 (€ 1.438,00 in capo alla Camera e € 600,00 in capo a I.S.R.) oltre ad eventuali 
imposte, contribuzioni e spese di viaggio, vitto ed alloggio di propria spettanza; 

 
2) di dare incarico al Segretario Generale di procedere a tutti gli adempimenti operativi relativi al 

perfezionamento della nomina; 

 

3) di comunicare all’Azienda Speciale della Camera I.S.R. la presente nomina al fine del proprio 
adempimento; 

 
4) di dare immediata esecutività alla presente deliberazione; 

 

 
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. 
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