
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 106 DEL 04/12/2017 

OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA 
PROROGATIO. DETERMINAZIONI.  

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, Vice-Segretario Generale dell’Ente, assistito per la 
verbalizzazione dal Dirigente Dott. Michele Villani. 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione. 
 

***** 

Riferisce il Presidente. 

 
Come noto, la durata in carica dell’attuale Organismo di Valutazione giungerà a scadenza il 18 p.v.   
 
A seguito della deliberazione n. 45 del 6/6/2017 e con determinazione del Segretario Generale n 220 
del 30/08/2017 sono state avviate le procedura per la valutazione comparativa finalizzata alla nomina 
del nuovo Organismo. Il relativo Avviso è stato pubblicato in data 30/08/2017 e al 28/9/2017 – data 
di scadenza per la presentazione delle domande – hanno fatto richiesta di ammissione alla procedura 
di selezione ben 17 candidati.  
 
In esito alle risultanze dell’istruttoria - ancora in corso – la Giunta, ove ne rilevi l’opportunità, 
sottoporrà i candidati a colloquio di approfondimento e, comunque, valuterà, a insindacabile giudizio, 



 
 
il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire tenendo conto dell’elevata 
specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed adeguata esperienza professionale e 
procederà alla scelta del candidato cui conferire l’incarico per il prossimo triennio. 
 
Considerato, quindi, che l’istruttoria delle domande di partecipazione non è ancora conclusa, si 
propone di dare atto che a decorrere dal 19/12/2017 l’OIV opererà in regime di prorogatio ai sensi del 
D.L. 16 maggio 1994, n. 293.   

 

L A  G I U N T A 
UDITO quanto riferito dal Presidente; 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 104 del 1/12/2014 concernente la nomina dell’OIV per il triennio 
2014-2017 con decorrenza dal giorno dell’insediamento. 
VERIFICATO che l’Organismo si è insediato il 19/12/2014; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 6/6/2017 concernente la procedura per la ricostituzione 
dell’OIV per il triennio 2017-2020 
DATO ATTO che l’istruttoria delle 17 domande di partecipazione alla procedura comparativa è tuttora 
in corso; 
VISTO  il D.L.  16 maggio 1994 n. 293  concernenti la disciplina della proroga degli organi 
amministrativi ai sensi del quale gli organi scaduti e non rinnovati nei termini continuano ad operare 
in regime di prorogatio per 45 giorni; 
PRESO ATTO  che l’ANAC in materia di costituzione degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) 
ha espresso l’avviso che alla scadenza, l’OIV può continuare ad operare in regime di prorogatio, per 
non più di quarantacinque giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti 
indifferibili ed urgenti;. 
 a voti unanimi espressi per appello nominale 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto che con decorrenza 19/12/2017 l’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance della Camera di commercio di Foggia opererà in regime di prorogatio fino al 2 
febbraio 2018; 

2. di impegnarsi a nominare il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica 
nel più breve tempo possibile per assicurare continuità nelle funzioni. 

 
IL SEGRETARIO 

(dott. Giuseppe Santoro) 
IL PRESIDENTE 

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