
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 37 DEL 15.04.2021

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV).
TRIENNIO 2021/2024.
Sono presenti:

num Componente settori e ambiti di
rappresentanza presente assente

1
GELSOMINO Cosimo Damiano –
Presidente

Commercio X

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X

3 ANGELILLIS Luigi Industria X

4 DI FRANZA Alessia Artigianato X

5 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X

6 MAZZEO Raffaele Commercio X

7 PILATI Marino Agricoltura X

8 ROTICE Giovanni Industria X

E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti presente assente

Dott. Carmine CILLIS Presidente X

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X

Dott.ssa Ilaria REALFONZO Componente supplente X

Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la
verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del
10/04/2018.

*****

Riferisce il Presidente.

Come noto la Giunta, in vista della scadenza dell’OIV il 4 febbraio 2021, con deliberazione n. 107 del
09.12.2020 ha confermato, ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 del Decreto Legislativo 150/2009, la
costituzione dell’OIV in composizione monocratica per il triennio 2021-2024 avviando la procedura di
valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’OIV.
Pertanto con il citato provvedimento la Giunta ha approvato il relativo Avviso pubblico stabilendo la
decorrenza dei termini per la presentazione delle domande dalle ore 9:00 del giorno 28 dicembre 2020 ed
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2021, ha determinato il compenso annuo dovuto al
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titolare dell’OIV in € 8.000,00, nonché ha nominato la Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute.

L’Avviso è stato quindi pubblicato nel sito Internet istituzionale e nell’apposito portale dedicato del
Dipartimento della Funzione Pubblica.

Alla data di scadenza dell’Avviso sono pervenute n. 33 domande di partecipazione per cui la Giunta, in
considerazione della complessità dell’attività istruttoria da parte della Commissione, con deliberazione n.
10 del 26/01/2021 ha dato atto che con decorrenza 05/02/2021 l’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance della Camera di commercio di Foggia avrebbe operato in regime di prorogatio fino al 21
marzo 2021, impegnandosi a nominare il nuovo Organismo nel più breve tempo possibile per assicurare
continuità nelle funzioni;

Il Rup nella persona del Segretario generale ha proceduto a verificare il possesso dei requisiti formali per la
partecipazione alla procedura comparativa da parte dei 33 candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione. Successivamente la Commissione di cui all’art. 5 dell’Avviso, composta - ai sensi della
deliberazione di giunta n. 107/2020 - dal Segretario Generale con funzioni di Presidente, dal Responsabile
del Servizio “Compliance e risorse umane” e dal Responsabile dell’Ufficio di staff “Ciclo di gestione della
performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa” ha proceduto a valutare i curriculum
dei candidati ammessi a partecipare alla procedura, attribuendo i punteggi sulla base dei criteri previsti
dall’Avviso approvato dalla Giunta con la delibera su citata.
La Commissione, a conclusione della procedura comparativa, ha predisposto, ai sensi dell’Art 5 dell’Avviso,
apposito elenco dei candidati in ordine decrescente di punteggio con indicazione per ciascuno del giudizio
sintetico sul grado di specializzazione. .
L’elenco riporta le valutazioni di n. 28 candidati, in quanto il RUP ha comunicato alla Commissione, a seguito
di richiesta di visura al Dipartimento della Funzione pubblica relativa all’iscrizione nell’Elenco degli OIV e alla
fascia di appartenenza dei singoli partecipanti alla selezione, a cui le amministrazioni sono tenute a ridosso
del provvedimento di nomina, l’esclusione di n. 4 candidati in quanto non aventi il requisito minimo
dell’appartenenza alla fascia 2 richiesto dall’avviso.
Dall’elenco trasmesso dalla Commissione e dai verbali agli atti dell’ufficio, si evince che la stessa ha
individuato, ai sensi dell’art. 5 del citato avviso, quale candidato più idoneo a ricoprire l’incarico, il prof.
Ubaldo Comite in considerazione della pluriennale esperienza in materia, anche in ambito camerale, e della
molteplicità di titoli comprovanti lo spessore della preparazione e l’elevata specializzazione

L A  G I U N T A

UDITO il Presidente;
VISTO il D.lgs. 150/2009 avente ad oggetto: “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, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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’articolo
6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da
ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della
performance;
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VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;
VISTI l’art. 42 dello Statuto camerale e l’art. 27 del Regolamento recante la disciplina dell’ordinamento degli
uffici e dei servizi che demandano alla Giunta la nomina dell’OIV, quale organismo di controllo interno, da
effettuarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 107 del 09.12.2020 con la quale è stata avviata la procedura
comparativa per la nomina dell’OIV in forma monocratica per il triennio 2021-2024, approvando l’Avviso
pubblico, fissando la data di decorrenza per le presentazioni delle domande dalle ore 9:00 del giorno 28
dicembre 2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2021, determinando il compenso
annuo per l’OIV in euro 8.0000 e nominando la Commissione per le valutazioni comparativa dei candidati
ammessi;
PRESO ATTO che si è data pubblicità all'Avviso, con la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e
sull’apposito portale dedicato del Dipartimento della Funzione Pubblica;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.10/2021 che ha dato atto dell'applicazione dell'istituto della
prorogatio all’OIV in scadenza fino al 21 marzo 2021, impegnandosi a nominare il nuovo Organismo nel più
breve tempo possibile per assicurare continuità nelle funzioni;
PRESO ATTO delle candidature ricevute e del conseguente elenco dei candidati idonei risultante dall’esame
dei requisiti tecnici in esito all’istruttoria svolta dalla Commissione preposta, documentazione conservata in
atti d’ufficio;
RITENUTO che la candidatura maggiormente rispondente al profilo richiesto, per la pluriennale esperienza
professionale in materia, anche in ambito camerale, e della molteplicità di titoli comprovanti lo spessore
della preparazione e l’elevata specializzazione sia quella del prof. Ubaldo Comite;
DATO ATTO che al momento della votazione  risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1. di nominare, per le motivazioni sopra richiamate, a conclusione della procedura di valutazione
comparativa effettuata tra i candidati che hanno presentato domanda, il prof. Ubaldo Comite, quale
titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico della Camera di Commercio di Foggia
per il periodo maggio 2021-maggio 2024 con decorrenza dalla data di insediamento dell’OIV;

2. di stabilire che il compenso annuo per il triennio in carica sia pari a € 8.000,00 esclusi gli oneri
previdenziali e l’IVA;

3. di demandare alla competenza del Segretario Generale gli adempimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO
(Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
(Cosimo Damiano Gelsomino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
http://www.fg.camcom.gov.it/

		2021-04-28T07:50:42+0200
	LORELLA PALLADINO


		2021-04-28T09:46:24+0200
	Camera di Commercio 
	GELSOMINO COSIMO DAMIANO
	Sottoscrizione documento




