
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO-LECCO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 125 del 17 ottobre 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  Presidente – Il decreto legislativo 150/2009 stabilisce all’articolo 14 l’obbligo per
ogni Amministrazione Pubblica di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance.  

L'organismo cui è fatto riferimento, del quale un articolato disposto normativo disciplina  compiti
e funzioni, modalità di selezione, requisiti per l'assunzione dell'incarico e durata, svolge attività
di controllo strategico riferendo direttamente alla Giunta, essendo in primo luogo chiamato ad
assicurare la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance
dell'Ente.

Le sue funzioni poggiano su una costante opera di monitoraggio, peraltro avente ad oggetto
anche gli ambiti della trasparenza e dell'anticorruzione. 

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. 

Tenuto conto dell'intervenuta scadenza di quello a suo tempo conferito all'ing. Vincenzo Roselli
per  gli  effetti  della  deliberazione  n.  46  in  data  15  luglio  2019,  si  è  resa  necessaria
l'approvazione,  con  conseguente  prevista  sua  pubblicazione,  di  un  avviso  di  procedura
selettiva finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina riguardante un
nuovo triennio.

Ha in questo senso operato il Segretario Generale con propria determinazione n. 263 in data
11 agosto u.s..

Alla definitiva scadenza del termine assegnato, fissato al 30 settembre 2022, sono risultate
pervenute n. 34 domande di partecipazione alla selezione, ciascuna oggetto di istruttoria per la
conseguente relazione alla Giunta da parte del Segretario Generale ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 8 del precitato avviso.

In  proposito,  avuto  a  riferimento  il  documento  reso  disponibile,  si  evidenzia  che  per  n.  2
candidati è stato riscontrato l'inserimento in fascia professionale diversa da quelle richieste.

Tenuto  conto  di  quanto  precede,  la  Giunta  è  chiamata  nel  corso  dell’odierna  seduta  ad
assumere  il  provvedimento  di  nomina  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della
Performance  della  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  per  il  prossimo  triennio,  anche
determinandone il correlato compenso annuo. 

LA GIUNTA CAMERALE

- udita l'esposizione del Presidente sull'argomento in oggetto; 

- 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;
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- 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; 

- considerato  che  all'esito  della  procedura  selettiva  finalizzata  all'acquisizione  di
manifestazioni di interesse per l'individuazione del componente unico dell'OIV dell'Ente, a
suo  tempo  avviata  con  apposito  avviso  pubblico  dal  Segretario  Generale,  risultano
pervenute  n.  34  domande di  partecipazione,  ciascuna corredata  dalla  documentazione
prevista;

- condiviso, all'esito di complessiva valutazione e in accoglimento di motivata proposta del
Presidente,  di  individuare  nella  dottoressa  Laura  De  Rentiis  il  componente  unico
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Como-Lecco
per il prossimo triennio;

- unanime,

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 Laura De
Rentiis;

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.

2/2


