Deliberazione n. 4/21
Oggetto:

Verbale del 13.01.2021

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO. NOMINA

DELLA

CAMERA

DI

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 “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”, ogni amministrazione pubblica deve dotarsi di un
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
I principali compiti attribuiti agli OIV comprendono:
•

il supporto all’amministrazione sul piano metodologico e la verifica della correttezza dei
processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa e individuale;

•

la formulazione di un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione
e valutazione;

•

il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni con conseguente elaborazione di una relazione annuale sullo
stato dello stesso con facoltà di formulare proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

•

la validazione della Relazione sulla performance;

•

la proposta, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, alla Giunta della valutazione
annuale dei Segretario generale e la conseguente attribuzione della retribuzione di risultato;

•

lo svolgimento di specifici compiti riservatigli dalla legge in materia di trasparenza e
anticorruzione.

Il Presidente prosegue ricordando che la Giunta, con Deliberazione n. 11/20 del 28 ottobre 2020,
ha approvato il testo dell’«Avviso pubblico di valutazione comparativa per la nomina del
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)
della Camera di Commercio di Pistoia-Prato», dato atto della decadenza degli Organismi in carica
presso le cessate Camere di Commercio di Pistoia e di Prato a seguito della costituzione del
nuovo Ente camerale.
Entro il termine del 20 novembre 2020 fissato dall’Avviso (cui è stata data pubblicità sia mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente che mediante pubblicazione sul Portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica), sono pervenute tredici domande di
partecipazione.
Le domande sono state esaminate dall’apposita Commissione nominata con atto del Segretario
generale ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso.
La Commissione ha concluso i propri lavori e ha trasmesso la graduatoria redatta sulla base degli
elementi di valutazione previsti dal medesimo avviso, graduatoria acquisita agli atti e trasmessa ai
componenti la Giunta nell’ambito della documentazione della presente seduta.
Sulla base degli esiti dei lavori della Commissione, il Presidente propone di nominare quale OIV
della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, per la durata di un triennio a decorrere dall’adozione
della presente deliberazione, il Dott. Iacopo Cavallini che ha riportato il punteggio più alto all’esito
della valutazione e ha maturato una specifica esperienza in organismi analoghi del sistema
camerale, come risulta dalla relativa relazione accompagnatoria.
Al termine, dopo breve discussione
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LA GIUNTA
UDITO il Presidente;
VISTO l’art. 14, comma 2, del vigente Statuto;
VISTO il D.Lgs. 150/2009 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” e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 14 e 14-bis;
VISTA la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. concernente “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTA la Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 12/2013, avente ad oggetto “Requisiti e procedimento per
la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.)”;
VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020, concernente
l’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, che abroga il D.M. 2 dicembre 2016 di pari oggetto;
CONSIDERATO che con D.M. 16 febbraio 2018 è stata istituita la Camera di Commercio di
Pistoia-Prato derivante dall’accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Prato e di
Pistoia;
PRESO ATTO che il Consiglio della nuova Camera di Commercio si è insediato in data 30
settembre;
VISTA la nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 0105995 del 01.07.2015 con la quale si
precisa che gli OIV delle Camere accorpande decadono il giorno di costituzione del nuovo ente
camerale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina di un nuovo O.I.V. previa emanazione di un
avviso pubblico di valutazione comparativa;
RICHIAMATA la propria deliberazione con la quale si è ritenuto di individuare l’organismo in forma
monocratica determinando il compenso annuo in € 5.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali, se
dovuti;
RICORDATO che con la medesima deliberazione si è provveduto ad approvare il testo
dell’«Avviso pubblico di valutazione comparativa per la nomina del componente monocratico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio
di Pistoia-Prato»
DATO ATTO che il predetto avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente nonché sul portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica;
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VISTI gli esiti della procedura comparativa quali risultanti dalla graduatoria trasmessa dalla
Commissione, acquisita al P.G. n. 485 del 07.01.2021;
RITENUTO di nominare quale OIV della Camera di Commercio di Pistoia-Prato il Dott. Iacopo
Cavallini che ha riportato il punteggio più alto all’esito della valutazione ed ha maturato una
specifica esperienza in organismi analoghi del sistema camerale;
DATO ATTO che il Dott. Cavallini, in sede di presentazione della documentazione ai fini della
partecipazione alla selezione, ha dichiarato la sua disponibilità immediata ad assumere l’incarico,
qualora selezionato, e ha prodotto regolare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità,
conflitto di interesse, inconferibilità e divieto di assunzione dell’incarico stesso;
All’unanimità,
DELIBERA
1.

di nominare, quale OIV in composizione monocratica della Camera di Commercio di PistoiaPrato per la durata di tre anni a decorrere dall’adozione della presente deliberazione, il Dott.
Iacopo Cavallini;

2.

di corrispondere al Dott. Cavallini il compenso annuo di € 5.000,00 oltre oneri previdenziali e
fiscali, se dovuti, così come stabilito con propria Deliberazione n. 11/20 del 28 ottobre 2020,
importo comprensivo di tutte le spese inerenti l’espletamento dell’attività;

3.

di disporre la pubblicazione della presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito web istituzionale nonché sul Portale della performance del Dipartimento della
Funzione Pubblica a cura del responsabile del procedimento;

4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).
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