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DELIBERAZIONE N. 104 DEL 16.11.2017 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
BALDUCCHI Osvaldo Componente SI 
COCCIOLO Maria Componente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
MATRAGRANO Roberto Componente SI 
ROSA Francesco Componente SI 
SALERNO Francesco Componente NO 
TARASI Pietro Componente SI 
ZASA Pierluca Componente SI 

 
 
Il Presidente ricorda che con Delibera n. 9/2014, la Giunta camerale ha deciso di confermare 
la scelta di nominare un OIV monocratico, di cui alla Delibera di Giunta n. 71/2013. 

Il Presidente richiama, quindi, la Delibera di Giunta n. 100 del 16.10.2017 con la quale la 
Giunta camerale,  in considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’incarico attribuito 
all’attuale OIV, Avv. Claudia Parise, ha deciso di richiedere ad Unioncamere l’indicazione di 
una figura professionale in possesso dei requisiti necessari a ricoprire l’incarico di OIV 
monocratico della Camera di Commercio di Cosenza per il triennio 2017-2020 

In esito all’esame della suddetta richiesta, trasmessa con nostra nota prot. n. 18960 del 
19.10.2017, il Segretario Generale di Unioncamere, dott. Giuseppe Tripoli, con 
comunicazione acquisita al protocollo camerale n. 20135 del 6.11.2017, ha selezionato tra i 
dirigenti di Unioncamere, il dott. Marco Conte, dirigente dell’Area Legale e Amministrativa 
quale OIV monocratico della Camera di Commercio di Cosenza ; 

In considerazione di quanto sopra, occorre procedere alla nomina del nuovo Organismo 
Indipendente di Valutazione della Camera di commercio di Cosenza per il triennio 2017-
2020. 

Conformemente a quanto già deciso con Deliberazione n. 100/2017, il compenso annuale 
riconosciuto all’OIV monocratico della Camera di commercio di Cosenza è determinato in 
euro 7.000,00 (settemila/00) oltre oneri di legge se dovuti. 
 
Il Presidente invita la Giunta a deliberare 

LA GIUNTA CAMERALE  

UDITA  la relazione del Presidente; 
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VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 74/2017; 

VISTO il D.P.R. n. 105/2016, 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. 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 003550 del 19 gennaio 
2017; 

VISTE le prime note sul decreto Madia in materia di valutazione emanate da Unioncamere; 

VISTA la delibera n. 4/2010 della CIVIT (ora ANAC) relativa alla definizione dei requisiti per la 
nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (artt. 13, comma 6, lett. 
g e 14 decreto legislativo n. 150/2009) e sue successive integrazioni effettuate con delibere 
n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012, n. 29/2012 

VISTA in particolare la delibera n. 12/2013 della CIVIT (ora ANAC), concernente i “Requisiti e 
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
(OIV)”; 

VISTA la L. n. 580/93 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura” e come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 219/2016; 

VISTO il DPR 254/2005 “Regolamento sulla gestione economico patrimoniale delle Camere 
di commercio”; 

VISTO lo Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 
25.07.2001 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 
22.01.2013; 

VISTE la Deliberazione di Giunta Camerale n. 71/2013 e n. 9/2014 e la Determina 
Commissariale n. 18/2014; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Camerale n. 100/2017, in cui si è ritenuto, tra l’altro di 
riconoscere all’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico un compenso pari ad 
euro 7.000,00 (settemila/00) oltre oneri di legge se dovuti; 

PRESO ATTO  della comunicazione inviata dal Segretario Generale di Unioncamere, acquisita 
al protocollo camerale n. 20135 del 6.11.2017.  

VISTA la proposta di delibera con la quale il Responsabile dell’istruttoria e il Segretario 
generale hanno reso digitalmente parere favorevole di legittimità; 

VERIFICATA  la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 8 
componenti; 

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente Dr. Bruno 
Scarcella e del Componente Dr. Franco Rubino, mentre è assente il Dr. Mario Corbelli; 

ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi,  
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DELIBERA  

1) di nominare il dott. Marco Conte quale Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di commercio di Cosenza per il triennio 2017-2020, riconoscendo un compenso 
annuo di euro 7.000,00 (settemila/00) oltre oneri di legge se dovuti; 

2) la struttura di supporto all’OIV curerà gli adempimenti inerenti l’insediamento dell’OIV e  
la pubblicazione degli atti relativi alla nomina del dott. Marco Conte, in adempimento 
degli obblighi di trasparenza previsti dalla Delibera CIVIT n. 12/2013. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 

Il Segretario Generale  
Avv. Erminia Giorno 

 “Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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