
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO-LECCO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 142 del 5 dicembre 2022

Area/u.o.: Segreteria Generale e Servizi alle Imprese/Controllo e Qualità dei Servizi

Oggetto: Nomina  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  Performance
dell'Ente per il triennio 2022–2025 e determinazione del correlato compenso.

Riferisce il Segretario Generale - Il Presidente ha avuto modo di comunicare nel corso della
precedente  ultima  seduta  che  la  dr.ssa  Laura  De  Rentiis,  nominata  dalla  Giunta  quale
componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente camerale per il triennio
2022-2025 con deliberazione n. 125 in data 17 ottobre u.s., ha rinunciato all'incarico conferito.

Si rende conseguentemente necessaria l'adozione di ulteriore provvedimento avente oggetto e
contenuti analoghi a quello precitato.

Per consentire alla Giunta l'effettuazione della nomina è stata nuovamente resa disponibile la
documentazione predisposta  del  Segretario  Generale  all'esito  dell'istruttoria  svolta  sulle  34
domande di partecipazione pervenute a valere sull'Avviso di procedura selettiva approvato con
determinazione dirigenziale n. 263 in data 11 agosto u.s..

LA GIUNTA CAMERALE

- udita l'esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

- integralmente richiamanti i contenuti della propria precedente deliberazione n. 125 in data
17 ottobre u.s.;  

- dato atto dell'intervenuta rinuncia della dr.ssa Laura De Rentiis all'incarico conferito con il
provvedimento  in  precedenza  citato,  e  della  conseguente  necessità  di  procedere
all'effettuazione di una nuova nomina;

- visto  l'articolo  14  del  Decreto  Legislativo  150/2009,  che  dispone  l'obbligo  per  ogni
Amministrazione Pubblica di dotarsi  di  un Organismo Indipendente di  Valutazione della
Performance;

- richiamato quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento riguardo ai compiti e alle
funzioni,  alle  modalità  di  selezione,  ai  requisiti  per  l'assunzione dell'incarico e alla  sua
durata;

- esaminata  e  valutata la  documentazione predisposta  e resa disponibile  dal  Segretario
Generale all'esito  dell'istruttoria  svolta nel  contesto della  procedura selettiva di  cui  alla
determinazione dirigenziale n. 263 in data 11 agosto 2022;

- condiviso, in accoglimento di motivata proposta formulata dal Presidente, di individuare
nella  dr.ssa  Saveria  Morello  il  componente  unico  dell'Organismo  Indipendente  di
Valutazione della Camera di Commercio di Como-Lecco per il prossimo triennio;

- unanime,
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d e l i b e r a

a) di  nominare  quale componente unico dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione della
Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  per  il  prossimo  triennio  la  dottoressa  Saveria
Morello;  

b) di confermare nell'attuale importo di 6.075,00 euro, oltre IVA e oneri accessori, il compenso
annuo fissato per l'organismo di cui trattasi.
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