
  

 

 

DELIBERA N. 310  del  2 dicembre 2014 

Nomina Organismo Indipendente di valutazione della performance. 

La Giunta, 

- visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della L. 4 marzo 2009 n.15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- richiamati, in particolare, l’art. 13 sulla costituzione della Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)  e l’art. 14, che regola la 

costituzione e le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

- viste le disposizioni normative in materia che, ai sensi dell’art.13, comma 6, lett. g) del D. Lgs. 

150/2009, la CIVIT ha emanando, in particolare da ultimo, con  la deliberazione n. 12/2013 

relativa a “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione (OIV)”; 

- vista la decisione adottata in data 11 giugno 2014 da ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ex CIVIT) sulle modalità procedimentali in materia, in particolare sul modello da adottare per 

l’inoltro all’Autorità della richiesta di parere per la nomina dell’OIV, sulla quale, ai sensi del 

punto 14.1 della deliberazione Civit n. 12/2013, l’Autorità è tenuta ad esprimersi entro trenta 

giorni dal ricevimento; 

- richiamata la precedente comunicazione n. 10 del 26 giugno 2014 con la quale la Giunta, 

concordando sulla proposta del Segretario Generale, autorizzava l’avvio del procedimento con 

ANAC al fine di ottenere  parere favorevole alla nomina dell’OIV per il triennio 1.8.2014-

31.7.2107 in forma monocratica nella persona del dott. Massimiliano Longo; 

- accertato che il dott. Longo è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 14 del D. Lgs.150/2009 e 

dalla deliberazione Civit 12/2013 e che non sussistono cause ostative alla nomina, come dallo 

stesso attestato nel curriculum vitae e nelle dichiarazioni rilasciate e sottoscritte; 

- vista inoltre la successiva comunicazione n. 6 del 22 luglio 2014 con la quale il Presidente 

informava la Giunta dell’avvenuto avvio del procedimento stesso, con l’inoltro ad ANAC (prot. 

PEC n. 21964/1.1.1 del 22.7.2014)  della richiesta di parere, completa dei documenti e allegati 

previsti dalle modalità procedimentali decise da ANAC stessa in data 11 giugno 2014; 



  

 

 

- preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n.114, di conversione del D.L. 

23 giugno 2014 n.90, le competenze dell’ANAC relative alla misurazione e valutazione della 

performance di cui agli artt. 7, 8, 9, 19, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 150/2009 sono state trasferite al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e che lo stesso Dipartimento ha confermato la validità 

delle indicazioni operative espresse da ANAC e da CIVIT in precedenza; 

- vista la comunicazione prot. 0063462 P-4.17.1.7.5 del 12.11.2014 con la quale il Dipartimento 

della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio 

parere favorevole sulla proposta di nomina dell’OIV formulata dalla Camera di Commercio; 

- ritenuto, conseguentemente, di poter conferire per un triennio l’incarico di OIV in forma 

monocratica al dott. Massimiliano Longo; 

- richiamata la deliberazione del Consiglio n. 8 del 29 luglio 2014 sulla quantificazione  del 

compenso annuale spettante all’OIV in forma monocratica; 

- visto il parere, acquisito agli atti, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico: 

 il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle 

disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti; 

- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 del  5 dicembre 2011; 

- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 

maggio 2012;  

- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

a) di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di cui all’art. 14 

del D. Lgs 150/2009 in forma di organo monocratico; 

b) di conferire l’incarico di OIV in forma monocratica al dott. Massimiliano Longo per un periodo 

di tre anni  con decorrenza dal 3 dicembre 2014; 

c) di riconoscere  quale compenso annuale per tale incarico  la somma di € 6.000,00  oltre oneri 

fiscali e previdenziali di legge, autorizzando il dirigente responsabile del centro di costo AA01 

ad imputarne l’onere al conto 329015 del budget direzionale 2014 e dei successivi, secondo 

competenza economica; 



  

 

 

d) di definire le modalità di funzionamento dell’OIV come da documento allegato alla precedente 

deliberazione, della quale forma parte integrante; 

e) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente determinazione.  

   Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: modalità funzionamento OIV. 

 

 


