
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 104  DEL 01.12.2014 

 

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE. NOMINA 

 

Risultano presenti i componenti di seguito indicati: 

 
num Componente settori e ambiti di rappresentanza presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente settore Servizi alle Imprese x  

2 ANGELILLIS Luigi settore Industria x  

3 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura x  

4 DE FILIPPO Giuseppe settore Agricoltura x  

5 DONNINI Giorgio settore Agricoltura 
 

x 

6 LA TORRE Lucia Rosa settore Commercio x  

7 MERCURI Giorgio settore Cooperazione x 
 

8 ROSIELLO Paolo settore Turismo x 
 

9 TROMBETTA Salvatore Antonio settore Artigianato x  

 

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

Componenti presente assente 

Dott. Vittorio LICCIARDI 
Presidente del Collegio dei 

Revisori 

x  

Rag. Raffaele LA TORRE Revisore x  

Rag. Matteo RICUCCI Revisore x  

 

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell’Ente, assistito per 

la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO. 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 

***** 

Riferisce il Presidente. 

 

Con deliberazione n. 58 del 3 giugno scorso, la Giunta - nell’ambito del procedimento di 

ricostituzione dell’OIV per il triennio 2014/2016 - ha concluso la procedura di selezione, 

individuando quali componenti l’avv. BELVISO Saverio (componente di provenienza esterna), il 

prof. RICCI Maurizio (componente con adeguata esperienza maturata all’interno dell’Ente 

camerale) e la dott.ssa RIGNANESE Maria (componente di provenienza esterna). 



 
 

Ha quindi deliberato di rinviare la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia 

all’acquisizione - ai sensi dell’art. 14, c. 3 del D.Lgs.150/2009 e delibera CIVIT n. 12/2013 - del 

parere dell’Autorità competente, oggi individuata nel Dipartimento della Funzione Pubblica a 

seguito dell’entrata in vigore della legge n. 114/2014.  

 

Il parere favorevole dell’Autorità competente è pervenuto il 16 novembre u.s. (prot. camerale n. 

19327), in esito all’istruttoria avviata con la richiesta formulata dall’Ente camerale sin dal 6 giugno 

2014 (nota n. prot. 10610) e proseguita con le successive integrazioni richieste dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

 

Quindi oggi la Giunta è chiamata a nominare formalmente i componenti dell’OIV, individuandone 

il Presidente dell’Organismo.  

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso pubblico, entro 15 giorni dalla comunicazione 

dell’Ente i candidati nominati dovranno far pervenire la propria accettazione e in originale o copia 

autenticata i titoli dei quali sia stato dichiarato il possesso e che siano stati oggetto di valutazione. In 

caso di rinuncia o di decadenza, il posto sarà assegnato al candidato meglio classificato secondo 

l’ordine di merito. 

 

Si ritiene, pertanto, che il termine di decorrenza triennale delle cariche, possa essere stabilito con 

l’insediamento dell’Organismo che, ad ogni modo, si auspica avvenga entro l’anno al fine di 

permettere all’Ente di assumere le iniziative idonee per concludere il ciclo di gestione della 

performance 2013 e garantire le funzioni relative alla gestione del ciclo della performance 2014 e 

2015. 

La Giunta in questa sede è chiamata, altresì, a verificare l’opportunità di integrare la composizione 

della struttura tecnica permanente di supporto all’OIV a cui, con deliberazione n. 58/2014, è stata 

assegnata esclusivamente la dott.ssa Antonia Vassalli per le relative funzioni e responsabilità. 

 

L A  G I U N T A 

 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 attuativo della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 che regola la costituzione e le funzioni 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

VISTI gli artt. 42 dello statuto camerale e 27 del regolamento recante la disciplina 

dell'ordinamento degli uffici e dei servizi degli uffici, concernenti l’organismo di controllo interno; 

VISTO, altresì, l’art. 11 del citato regolamento, concernente anche il supporto tecnico 

all’organismo di controllo interno; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 58 del 3/6/2014 concernente la conclusione 

della procedura di selezione e l’individuazione  dell’avv. BELVISO Saverio e della dott.ssa 

RIGNANESE Maria, quali componenti di provenienza esterna, e del prof. RICCI Maurizio, quale 

componente con adeguata esperienza maturata all’interno dell’Ente camerale; 



 
 

RICHIAMATA la nota dell’Ente camerale prot. n. 10610 del 6 giugno 2014 con cui è stata 

formulata richiesta di parere all’Autorità competente, oggi Dipartimento della Funzione Pubblica, e 

le successive note integrative trasmesse a fini istruttori; 

RICHIAMATA la nota del 26.11.2014 prot. camerale n. 19327 con cui il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 14 c.3 del d.lgs. 150/2009, ha espresso parere favorevole alla 

nomina dell’OIV della Camera di Commercio di Foggia nella composizione citata; 

RICHIAMATA la citata deliberazione n. 58/2014 in merito alla composizione della struttura 

tecnica permanente di supporto all’OIV; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, c.11 del d.lgs. n. 150/2009, alla costituzione ed al 

funzionamento degli organismi di controllo si provvede con invarianza di spesa; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 17 novembre 2014 con cui il Consiglio ha 

rideterminato in riduzione i compensi annui spettanti all’OIV, con decorrenza 1 gennaio 2015; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, c. 3 del d.lgs. n. 150/2009, l’OIV è nominato per 

un periodo di tre anni e che l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta;  

PRESO ATTO che il conferimento dell’incarico prevede l’accettazione formale nei termini 

di quindici giorni e che pertanto la decorrenza dell’incarico sarà determinata dalla data di 

insediamento dell’OIV; 

PRESO ATTO che l’OIV è chiamato ad esprimersi anche sul ciclo di gestione della 

performance 2013 con la validazione della Relazione della Performance 2013; 

RITENUTO di affidare la presidenza dell’Organismo al prof. Maurizio Ricci in ragione 

della notevole esperienza acquisita all’interno dell’Ente; 

a voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di 

commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia come segue: 

a. prof. Ricci Maurizio (Presidente)  

b. avv. Belviso Saverio (Componente) 

c. dott.ssa Rignanese Maria (Componente) 

2. di stabilire che la durata dell’incarico triennale decorra dalla data di insediamento;  

3. di riservarsi eventuali sostituzioni con utilizzo della graduatoria di cui alla deliberazione di 

Giunta n. 58/2014; 

4. di riservarsi con successivi provvedimenti la definizione, d’intesa con l’OIV, di un 

regolamento di funzionamento del medesimo Organismo; 

2. di dare atto che i compensi annui sono determinati  con provvedimenti del competente 

Consiglio ed attualmente stabiliti come segue: 

a. anno 2014: Presidente € 11.549,20 

  Componenti  €   8.084,48 

b. anno 2015: Presidente €   8.084,44 

  Componenti €   5.659,14 

   

5. di confermare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la struttura tecnica 

permanente per la misurazione della performance così come definita con deliberazione di 

Giunta n. 58/2014; 



 
 

6. di prendere atto che all’OIV compete la verifica formale degli atti conclusivi del ciclo di 

gestione della performance 2013 ovvero della validazione della relazione sulla performance 

2013; 

7. di demandare all’Ufficio controllo di gestione gli adempimenti conseguenti alla nomina in 

oggetto, in particolare quelli concernenti le comunicazioni agli interessati e gli obblighi di 

pubblicità; 

8. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione.  

 

            
   

F.to IL SEGRETARIO 

(dott. Matteo di Mauro) 

F.to IL PRESIDENTE 

(dott. Fabio Porreca) 
 


