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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 9 DEL 5/02/2018 
 
OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. TRIENNIO 
2018-2020. 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 
DE FILIPPO Giuseppe – Vice 
Presidente 

settore Agricoltura X 
 

3 ANGELILLIS Luigi settore Industria X 
 

4 CARRABBA Raffaele settore Agricoltura X  

5 GIULIANO Onofrio 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 

Dr.ssa LEONE Raffaella 
Presidente del Collegio dei 
Revisori 

X  

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore  X 

Dr. RUSSO Massimo Revisore 
 

X 

 
Funge da Segretario il Dott. Giuseppe SANTORO, Segretario Generale f.f. dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott.  Michele VILLANI. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 
 

***** 
Riferisce il Presidente. 
 
Con deliberazione n. 45 del 5 giugno 2017, la Giunta ha deliberato di avviare le procedure di 
ricostituzione dell’OIV in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e, 
quindi, alle prescrizioni del DPR n. 105/2016 ed al DM 2/12/2016.   
 
Con il medesimo provvedimento la Giunta ha demandato alla competenza del Segretario Generale la 
pubblicazione dell’avviso di selezione, successivamente adottato con determinazione n. 220 del  
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30/08/2018. Alla data di scadenza per la presentazione della domande - fissata al 28/9/2017 – sono 
risultate regolarmente presentate n. 17 istanze di candidati interessati a ricoprire l’incarico. 
 
Nelle more dell’istruttoria, la Giunta con deliberazione n. 106 del 4/12/2017 ha dato atto che 
l’Organismo in carica fino al 18 dicembre 2017 avrebbe continuato ad operare in prorogatio dal 
19/12/2017 al 2/2/2018, ai sensi del d.l. 16 maggio 1994 n. 293 e dell’avviso espresso dall’ANAC che 
consente all’OIV di continuare ad operare in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque 
giorni, con l’adozione solo degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti indifferibili ed 
urgenti. 
 
Effettuata da parte dei competenti uffici l’istruttoria delle domande pervenute, la Giunta è chiamata 
oggi, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione a individuare, a insindacabile giudizio, il profilo 
maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire presso la Camera di commercio di Foggia, tenendo 
conto dell’elevata specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed adeguata esperienza 
professionale e dei criteri di preferenza concernenti: 

- l’esperienza acquisita nell’ambito del  sistema camerale, 
- la professionalità ed esperienza maturata in posizione di responsabilità nel campo della 

misurazione e valutazione della performance, nella pianificazione, nel controllo di gestione, 
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.  

 
La Giunta, inoltre, ove ne rilevi l’opportunità, può decidere di sottoporre i candidati a colloquio di 
approfondimento, al termine del quale procederà alla scelta del candidato, senza che - in ogni caso - la 
procedura dia luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
 
Al riguardo si dà atto delle istanze pervenute dai seguenti candidati, tutte ammissibili quanto a 
completezza e sussistenza dei requisiti di base richiesti: 
 
 CAPONE FRANCESCO - Parete (CE) 
 GUASTELLA ANTONIO - Pozzallo (RG) 
 MARCHITELLI GIUSEPPE – Sant'Agata di P. (FG) 
 RENZULLO LUIGI – Viterbo (VT) 
 ROMANAZZI SALVATORE – Valenzano (BA) 
 SUMMA ANTONIO – Avigliano (PZ) 
 ISOLDI GIOVANNI – Battipaglia (SA) 
 LUCIANI ANTONIO – Salerno (SA) 
 IODICE CARLO - Portico di Caserta (CE) 
 RUSSI ALBERTO – San Severo (FG) 
 BIONDILLO GIACOMO – San Felice a Cancello (CE) 
 DE FALCO ROBERTO – Benevento (BN) 
 MORANO DONATO – Avellino (AV) 
 RIGNANESE MARIA – Foggia (FG) 
 BRANCA MARTA – Roma (RM) 
 NARDELLA COSTANTINA - Foggia (FG) 
 PALASCIANO GIOVANNI – Bari (BA) 
 
Si dà atto che i candidati Biondillo, De Falco, Luciani, Rignanese e Romanazzi, oltre a possedere elevata 
specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed adeguata esperienza professionale, hanno 
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maturato esperienza in organismi di valutazione del sistema camerale e che tale esperienza  rientra tra 
i criteri di preferenza indicati dall’avviso di selezione.  
 
Dovendo la Giunta scegliere il candidato il cui profilo professionale sia maggiormente corrispondente 
al ruolo da ricoprire presso l’ente, si ritiene di far cadere la scelta sulla candidata dott.ssa Maria 
Rignanese, componente uscente dell’attuale Organismo Indipendente di Valutazione, nominata con 
deliberazione n. 104 del 1/12/2014. 
 
L’Ente, in tal modo, potrebbe avvalersi dell’esperienza proficuamente maturata in modo da assicurarsi 
continuità di funzioni in una fase delicata di riordino del sistema camerale indotto dal d.lgs. 219/2016, 
dal DM 8/8/2017 e in relazione alla definizione della nuova mappa dei servizi in via di approvazione 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico su proposta di Unioncamere. 
 
L’individuazione della dott.ssa Rignanese risulterebbe oltremodo funzionale alla migliore valutazione 
dell’assetto organizzativo che dal 1 gennaio 2018 è configurato in due aree dirigenziali a seguito della 
riduzione di un posto nella qualifica dirigenziale disposta dal MISE con il citato DM 8/8/2017.  A tanto 
si aggiunge l’avvicendamento nella posizione di dirigente di vertice nonché del ricambio totale nel 
corso del 2018 di tutta la dirigenza per collocamento a riposo. 
 
Per tutti questi aspetti si ritiene che la dott.ssa Rignanese per l’esperienza e competenza maturata 
possa maggiormente contribuire per il prossimo triennio ai processi di misurazione e valutazione della 
performance, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e del controllo di gestione della Camera di 
commercio di Foggia. 
 
Non si ritiene, d’altra parte, necessario sottoporre a colloquio la candidata, avendo avuto modo di 
apprezzare nel triennio decorso la professionalità, l’esperienza maturata ed il contributo  di 
responsabilità offerto quale componente dell’OIV  nella misurazione e valutazione della performance, 
nel controllo di gestione e degli obblighi di pubblicità e trasparenza 
 

LA GIUNTA 

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; 

VISTO il d.gs. n. 97/2017 che ha modificato ed integrato la legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 5/6/2017 concernente la procedura comparativa per la 
ricostituzione dell’OIV per il triennio 2017-2020 

PRESO ATTO che l’Avviso di selezione, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 220 
del 30/08/2017, è stato affisso all’Albo Camerale on line e pubblicato sul sito web della CCCIAA di 
Foggia dal 28 marzo al 18 aprile 2014; 

DATO ATTO che la dott.ssa RIGNANESE MARIA 
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- è componente uscente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della 
Camera di commercio di Foggia per il triennio 2014-2017, 

- è laureata in Economia e commercio; 

- non incorre in alcuna causa ostativa di cui al D.Lgs 150/2009 ed ha dichiarato di avere buone 
conoscenze informatiche e della lingua inglese; 

- ha conseguito l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed è iscritta al registro dei 
revisori contabili; 

- ha adeguate conoscenze ed esperienze in materia di revisione e di controllo interno, misurazione e 
valutazione della performance e dei risultati, maturate presso la Camera di commercio di Foggia ed 
altre amministrazioni pubbliche anche come componente di organismi di controllo interno; 

- ha capacità adeguate a favorire il processo di innovazione all’interno dell’Ente, a promuovere i 
valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio nonché della 
trasparenza e dell’integrità e, infine, a garantire e rafforzare l’interlocuzione sia con il vertice 
politico sia con l’apparato amministrativo dell’Ente; 

- possiede un profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire in quanto ben conosce la 
Camera di commercio di Foggia in una delicata fase di riordino delle funzioni e di modifica degli 
assetti organizzativi come in premessa indicati; 

CONSIDERATO che la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione non è più subordinata al 
parere del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex 
circolare n. 33550 del 16/01/2017; 

VALUTATO, su proposta del Segretario Generale f.f., che la struttura tecnica permanente di supporto 
all’OIV, nelle more dell’individuazione di ulteriori figure professionali, possa al momento essere 
ricostituita confermando la dott.ssa Antonia Vassalli, in possesso dei rilevanti requisiti di 
professionalità occorrenti; 

DATO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla dott.ssa Carella; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente con 
copertura  al conto 329015; 

su proposta del Presidente 

a voti unanimi espressi per appello nominale 
 

DELIBERA 
 
1. di nominare, per le motivazioni espresse in  narrativa e qui da intendersi integralmente riportate, 

per il triennio 5 febbraio 2018 – 4 febbraio 2021 - il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione  
della Camera di Commercio di Foggia in forma monocratica nella persona della dott.ssa Maria 
Rignanese; 

2. di stabilire il compenso in € 8.084,44 su base annua, come determinato con la deliberazione n. 45 
del 5/6/2017; 

3. di riservarsi con successivo provvedimento la definizione, d’intesa con l’OIV, di un regolamento di 
funzionamento del medesimo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della 
Camera di commercio di Foggia; 

4. di nominare la dott.ssa Antonia Vassalli titolare della struttura tecnica permanente di supporto 
all’OIV, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
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5. di riservarsi l’individuazione di ulteriori risorse umane da assegnare alla predetta struttura 
tecnica, in modo da garantire la multidisciplinarietà delle competenze richieste e l’equilibrio di 
genere; 

6. di prendere atto che all’OIV compete gestione degli atti conclusivi del ciclo di gestione della 
performance 2017 ovvero della validazione della relazione sulla performance 2017; 

7. di demandare all’Ufficio controllo di gestione gli adempimenti conseguenti alla presente 
deliberazione, in particolare quelli concernenti le comunicazioni ai candidati e gli obblighi di 
pubblicità; 

8. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 
 

 
IL SEGRETARIO 

(dott. Giuseppe Santoro) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

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

Visto per la regolarità contabile 
il capo ragioniere 

(dott. Luigi di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs 
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