VERBALE n. 3 della riunione del 14/03/2019
della GIUNTA CAMERALE
Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del componente monocratico dell'Organismo indipendente
di valutazione della Camera di commercio di Terni. Terzo esame. Esiti.
Deliberazione n.16
Sono Presenti:
FLAMINI Giuseppe
FEDERICI Italo
MARTELLONI Luciano
SCIAMANNINI Dalia
URBANI Gianmarco

Presidente
Componente per il Settore Commercio
Componente per il Settore Artigianato
Componente per il Settore Commercio
Componente per il Settore Industria

Assistono:
ROSSI Giulio
VERDUCI Antonio
PROIETTI Raffaella

Presidente Collegio revisori dei conti
Componente Collegio revisori dei conti
Componente Collegio revisori dei conti

Il Presidente ricorda che la Giunta, nella seduta del 19 febbraio scorso, ha deliberato, in
secondo esame, in merito all’esito della procedura comparativa indetta con propria deliberazione n.
59 del 25/10/2018 per la nomina del componente monocratico dell'Organismo indipendente di
valutazione (OIV) della Camera di commercio di Terni.
Tuttavia il candidato prescelto in tale sede, come anche quello già individuato in prima
istanza nella seduta del 15/01/2019, ha rinunciato all’incarico e poiché la Giunta si è riservata, in
tale eventualità, di esaminare ulteriormente le domande per individuare un altro candidato che possa
ricoprire il ruolo di OIV, la questione deve essere nuovamente presa in esame. Infatti, l’avviso di
indizione della selezione non prevede la formazione di una graduatoria.
Il Segretario generale ricorda che le candidature sono state presentate correttamente,
complete dei documenti richiesti e che, in base a quanto dichiarato, i candidati presentano i requisiti
per partecipare alla selezione. L’iscrizione all’elenco nazionale degli OIV è già stata verificata
presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Il Presidente ricorda ancora che, in base all’art. 5 dell’avviso, «Alla valutazione comparativa
dei curricula e delle relazioni pervenute provvederà la Giunta Camerale, che terrà conto
dell’esperienza maturata dai candidati nel campo della misurazione e valutazione della
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performance, della pianificazione, del controllo di gestione, della programmazione finanziaria e di
bilancio e del risk management. In particolare, ai fini dell’individuazione del profilo maggiormente
corrispondente alle esigenze organizzative e gestionali della Camera di Commercio di Terni, la
Giunta terrà conto dell’esperienza maturata con specifico riferimento all’ambito del sistema
camerale. È in facoltà della Giunta Camerale, ove ne rilevi l’opportunità, invitare a colloquio i
candidati ritenuti maggiormente idonei all’incarico da ricoprire. La procedura comparativa non
darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria; ai candidati verrà comunicato l’esito della
selezione».
Si procede quindi alla puntuale analisi delle domande di partecipazione presentate dai
candidati e dei documenti ad esse allegati, con l’ausilio di un documento istruttorio di raffronto
predisposto dal Segretario generale, limitatamente ai cinque candidati restanti.
Già in precedenza la Giunta ha rilevato che i candidati presentano una variegata esperienza
e, in alcuni casi, i curricula e le relazioni illustrative esprimono significativi valori professionali in
ambiti attinenti alle materie previste e nel ruolo di OIV o organismi con analoghe funzioni presso
altre amministrazioni.
Seguendo le indicazioni dell’art. 5 dell’avviso di selezione, che privilegia l’esperienza dei
candidati maturata all’interno del sistema camerale, nelle precedenti sedute l’attenzione della
Giunta si era concentrata su coloro che presentano una significativa esperienza in tale ambito, che
deve pertanto essere valorizzata nel confronto con gli altri.
A questo punto, tra i candidati solo la dott.ssa Antonella Greco vanta una importante e
continuativa esperienza, tuttora in corso, anche come OIV, in camere di commercio e/o presso
soggetti del sistema camerale (la breve esperienza lavorativa del dott. (omissis) presso una camera
di commercio non risulta infatti attinente alle materie che qui rilevano).
In particolare la dott.ssa Greco presenta una lunga esperienza professionale sia in termini
generali - come evidenziato anche dall’appartenenza alla terza fascia dell’elenco nazionale OIV che con particolare riferimento al sistema camerale, comprendente, oltre al ruolo di componente
dell’OIV in una Camera di notevoli dimensioni, anche lo svolgimento di alcune analoghe funzioni
in aziende speciali della stessa, nonché il ruolo di revisore dei conti in una Unione regionale e in
varie società appartenenti al sistema camerale. Tale specificità la rende preferibile agli altri
candidati che, anche laddove vantano un’esperienza professionale importante nelle materie che qui
rilevano, non hanno svolto ruoli professionali in ambito camerale. La Giunta quindi, unanimemente,
ritiene preferibile tale candidatura.
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Tuttavia, considerate le precedenti rinunce e l’urgenza di provvedere alla sostituzione
dell’attuale OIV, nella discussione emerge anche l’opportunità di esaminare chi, tra i restanti
candidati, possa eventualmente ricoprire l’incarico in caso di ulteriore rifiuto.
Nell’analisi comparativa svolta a tal fine la preferenza si concentra sul dott. (omissis), che
presenta un’esperienza professionale più lunga degli altri - come riscontrato anche dall’iscrizione
nella terza fascia dell’elenco nazionale OIV - maturata in gran parte nell’ambito delle autonomie
funzionali (università), che si è concretizzata sia in incarichi di direttore amministrativo che di
dirigenza in vari settori (tra cui rilevano particolarmente quelli relativi all’area finanziaria e di
gestione delle risorse umane), oltre che in incarichi all’interno di nuclei di valutazione e, negli
ultimi anni, di Organismi Indipendenti di Valutazione. Il suo profilo appare, nella valutazione
concorde dei componenti di Giunta, preferibile a quello degli altri candidati tra cui, soltanto il Dott.
(omissis) presenta un’esperienza comparabile, maturata principalmente come Segretario comunale,
componente di nuclei di valutazione e responsabile di alcune aree amministrative in vari comuni,
che tuttavia appare meno orientata, soprattutto negli incarichi dirigenziali ricoperti, alle specifiche
materie richieste per l’odierna selezione
Al termine
LA GIUNTA
Udita la relazione;
Visto l’art. 35 del DPR 254/2005 relativo a valutazione e controllo strategico nelle Camere
di commercio;
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e in particolare gli artt. 14 e 14-bis, come modificati da ultimo
dal D.Lgs. n. 74/2017, che disciplinano compiti, durata e requisiti dell’OIV;
Visto il D.L. 24/06/2014, n. 90, art. 19, commi 9 e 10;
Visto il DPR n. 105/2016 - Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni - e in particolare l’art. 6, relativo
alla disciplina degli OIV;
Visto il D.M. 02/12/2016 relativo alla Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance;
Vista la Delibera CIVIT n. 23/2013, recante le Linee guida relative agli adempimenti di
monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 28/06/2018;
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Richiamata la propria deliberazione n. 59 del 25/10/2018 e l’allegato l’avviso pubblico per
la nomina del componente monocratico dell'Organismo indipendente di valutazione della Camera di
commercio di Terni;
Viste le sette candidature presentate;
Preso atto che il candidato individuato nella seduta di Giunta del 15/01/2019 (Deliberazione
n. 1) ha rinunciato all’incarico con nota al protocollo camerale n. 509 del 22/01/2019 e che quello
individuato nella seduta del 19/02/2019 (deliberazione n. 9) ha rinunciato all’incarico con nota al
protocollo camerale n. 1548 del 05/03/2019;
Considerato che con le richiamate deliberazioni la Giunta si è riservata di riesaminare le
candidature presentate in caso di mancata accettazione dell’incarico, per l’individuazione di un altro
candidato che possa ricoprire il ruolo di OIV;
Esaminate nuovamente le candidature presentate e la documentazione allegata alle domande
di partecipazione, limitatamente ai 5 candidati restanti;
Visto il documento istruttorio predisposto dal Segretario generale per la seduta del
31/01/2019, poi rinviata, e conservato in atti;
Ritenuto, per le ragioni espresse in narrativa, che il candidato più indicato per ricoprire il
ruolo di OIV monocratico della Camera di commercio di Terni sia la dott.ssa Antonella Greco;
Ritenuto che, in caso di rinuncia da parte di quest’ultima debba essere chiamato a ricoprire
l’incarico il dott. (omissis);
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 29/11/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 78 del 13/12/2018, con la quale, tra
l’altro, è stato approvato e assegnato al Segretario generale il budget direzionale per l’anno 2019;
Richiamato l’art. 2 della Legge n. 580/93;
Ritenuto di dover procedere con la massima celerità stante la scadenza dell’incarico
all’attuale OIV;
All’unanimità,
DELIBERA
- di individuare quale OIV monocratico della Camera di commercio di Terni la dott.ssa
Antonella Greco;
- di autorizzare il Segretario generale a formalizzare il conferimento l’incarico mediante
propria determinazione, previa accettazione da parte della candidata;
- di stabilire che, in caso di rinuncia, l’incarico venga conferito al dott. (omissis), previa
accettazione dello stesso;
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- di riservarsi comunque di riesaminare le candidature presentate in caso di mancata
accettazione dell’incarico da parte di entrambi, per l’individuazione di un altro candidato che possa
ricoprire il ruolo di OIV o per l’indizione di una nuova selezione;
- di dare atto che l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dal termine iniziale indicato
nella determinazione di formale conferimento, ma cesserà automaticamente nel caso in cui, prima
della sua scadenza naturale, sia costituito un nuovo ente camerale a livello regionale mediante
accorpamento delle Camere di commercio di Terni e Perugia;
- di confermare che l’attuale OIV della Camera di commercio di Terni resterà in carica per il
lasso di tempo occorrente ad espletare i necessari adempimenti tecnici alla nuova nomina;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993
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