
ATTI     DELLA     GIUNTA  

Seduta n. 8 del 21/09/2012 

Deliberazione     n.     92  

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 09:00 nella Sede Camerale 
in Carrara, si è riunita con le formalità di Legge, la Giunta Camerale, sotto la Presidenza del Sig. Rag. 
Norberto RICCI, Presidente, e con l’assistenza del Segretario Generale della Camera Sig. Dott. 
Alessandro BEVERINI.

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

Sono     presenti     i     signori:  

 TONGIANI  Dott. Vincenzo  rappresentante Settore Agricoltura
 NARRA  Sig. Maurizio  rappresentante Settore Artigianato
 OLIGERI  Dott. Gianfranco  rappresentante Settore Artigianato
 TONARELLI  Sig. Arnaldo  rappresentante Settore Commercio
 RICCI  Dott. Anselmo  rappresentante Settore Cooperative
 CARO  Dott. Alessandro  rappresentante Settore Servizi alle Imprese
 GHIRLANDA  Sig.  Andrea  rappresentante Settore Porto
 ALIMENA  D.ssa Elisabetta  Membro Collegio Revisori dei Conti
 MONTEFINALE  D.ssa Mariassunta  Membro Collegio Revisori dei Conti

Sono     assenti     i     Signori:  

 TONINI  Dott. Giancarlo  rappresentante Settore Industria
 MUSCOLINO  D.ssa Daniela Maria  Presidente Collegio Revisori dei Conti

LA GIUNTA CAMERALE

richiamato altresì 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;

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;

vista la Deliberazione n. 48  dell’  8 maggio 2009  con la quale si era provveduto al rinnovo 
dell’Organo di Valutazione Strategica dell’Ente Camerale, nominando quale unico  componente il Dott. 
Roberto PIZZOCOLO, affidando allo stesso le funzioni previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 
e le funzioni esplicitate nell’art.14 del D.Lgs. 150/2009,  per la durata di tre anni ;

preso atto che l’Organo di cui sopra ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico in data 27 
aprile 2012 (prot.4822);

valutata l’urgenza di provvedere a nuova nomina, considerati gli innumerevoli adempimenti di 
competenza del suddetto organismo, collegati al processo di misurazione e valutazione della performance 



organizzativa ed individuale dell’ente camerale, nonché alle attività di controllo strategico e di controllo 
interno di cui al D.Lgs. 286/1999;

richiamati i requisiti per la nomina dei componenti dell’OIV, definiti dall’art.14 del D.Lgs.150/2009 
e dalla delibera n.4/2010 della Commissione per la Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazione pubbliche e recepite le indicazioni fornite da Unioncamere Nazionale nel documento sugli 
“Orientamenti per gli adempimenti formali e sostanziali per il processo di adeguamento al D.Lgs. 
150/2009”; 

richiamata la deliberazione n. 63 del 28 giugno 2012, con la quale è stato approvato l’avviso di 
selezione per la scelta del nuovo componente; 

dato atto che la Giunta Camerale, con la predetta deliberazione n. 63 del 28 giugno 2012 ha 
pertanto  ritenuto opportuno procedere alla scelta del nuovo componente, attraverso una procedura di 
selezione che si è articolata  in due momenti distinti:

1) in un primo momento la  Dirigente dell’  Area Amministrativa, Contabile, pianificazione e Controllo di 
Gestione ha valutato i curricula dei candidati secondo i criteri stabiliti nell’ apposito avviso di selezione 
(verbale di esame preliminare dei curricula pervenuti, trasmesso al Presidente e al Segretario 
Generale con lettera prot. 8374 del 27/07/2012 che si conserva in atti); 

2) in un secondo momento un’apposita Commissione, presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario 
Generale, ha invitato i candidati in possesso di un curriculum di elevato interesse, ossia coerente con 
l’incarico da ricoprire, a sostenere un colloquio finalizzato  alla verifica delle esperienze formative e 
professionali indicate nel curriculum formativo e professionale;

 
dato atto che la Camera ha concluso i lavori, come da verbale che si conserva in atti, e che, a 

conclusione della procedura, sono risultati idonei tutti i candidati;

udito l’intervento del Presidente, che esprime il giudizio su ciascun candidato e propone la 
seguente graduatoria, anche sulla base delle esperienze maturate dagli stessi:

GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  MASSA-CARRARA

1. CONTE MARIA ROSARIA IDONEA

2. CAVALLINI IACOPO IDONEA

3. SUSIO BRUNO IDONEO

4. MAZZI ADELIA IDONEA

5. CAPONI FEDERICA IDONEA

dopo ampia discussione, preso atto che la dott.ssa Maria Rosaria Conte, risultata prima in 
graduatoria, ha dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dall’avviso di selezione e soprattutto di 
essere l’unica ad avere una lunga e comprovata esperienza presso la Camera di Commercio di La Spezia 
prima come componente del Nucleo di valutazione e poi come OIV; 

dato atto che il Consiglio Camerale, con deliberazione n.19 del 15/12/2010 ha determinato il 
compenso di spettanza dell’Organismo Indipendente di Valutazione:

 compenso annuo di € 1.417,50;
 compenso per gettone di € 90,00 a seduta, come previsto dal bando,  per l’incarico da svolgere 

nel triennio 2012-2014;

dato atto, altresì, che il D.Lgs.150/2009 impone alla Pubblica Amministrazione di applicare la 
nuova disciplina a parità di costo rispetto alla previgente normativa;

visto che il compenso suddetto rientra nei limiti stabiliti dall’ex Ministero Industria Commercio 
Artigianato stabilito per l’ex Nucleo di Valutazione con Nota prot. 615440 del 10/05/1999;



vista la nota del Ministero Sviluppo Economico n. 170588 del 31/07/2012 avente ad oggetto 
“Compensi, gettoni di presenza e rimborso delle spese per i componenti del collegio dei revisori”e 
ritenuto, per quanto compatibile, estenderla ai compensi dell’OIV; 

a voti unanimi
D E L I B E R A

1) di nominare componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di  Commercio di Massa-Carrara per il triennio 2012-2014 la Dott.ssa Conte Maria Rosaria 
risultata prima in graduatoria, subordinatamente all’acquisizione del provvedimento dell’ente di 
appartenenza di autorizzazione all’espletamento dell’incarico; 

2) di stabilire, per il citato componente dell’OIV, la corresponsione del compenso annuo di € 
1.417,50 oltre al compenso per gettone di € 90,00 a seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Beverini)

IL PRESIDENTE
(Rag. Norberto Ricci)

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