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Oggetto: Organismo interno di valutazione (OIV) della Camera di Commercio del Molise: nomina per il 

triennio 2022-2025.  

Alle ore 10.15 lascia la riunione, interrompendo il collegamento da remoto, il componente di 
Giunta Angelo Angiolilli. 

 
Su invito del Presidente, relaziona il Segretario Generale. 
 
Nella riunione dello scorso 17 dicembre 2021 la Giunta camerale, con deliberazione n. 93, ha 

dato avvio alla procedura di nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Camera 
di Commercio del Molise, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs 150/2009, per il triennio 2022-
2025, approvando lo schema di avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per tale nomina, dando altresì mandato al Segretario Generale di avviare 
la procedura di selezione comparativa pubblica, ai sensi della normativa vigente.  

L’incarico in corso, relativo al periodo 2019/2022, scade il prossimo 17 marzo 2022. 
Per il rinnovo dell’Organismo, istituito ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs 150/2009, è 

stata confermata la forma monocratica e per l’esecuzione l’incarico, di durata triennale, è stato 
stabilito il corrispettivo lordo annuo, onnicomprensivo di altri oneri e spese e di ritenuta fiscale, pari 
a euro 4.250,00, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. 
 Con determinazione dirigenziale n. 10 del 24 gennaio 2022, è stato quindi approvato l’Avviso 
pubblico di selezione comparativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina dell’organismo indipendente di valutazione della performance della Camera di commercio 
del Molise in forma monocratica per il triennio 2022-2025, completo degli allegati A (domanda di 
candidatura) e B (dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà). 

L’avviso è stato pubblicato sul Portale della Performance - sezione del portale 
del Dipartimento della Funzione Pubblica interamente dedicata alla performance delle 
amministrazioni pubbliche - dal 25/01/2022 al 06/02/2022 e sul sito istituzionale della Camera di 
Commercio stessa, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.  

Ai sensi dell’art. 8 del citato Avviso, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla selezione e la valutazione delle relative competenze professionali 
ed esperienze, le domande dei candidati sono state esaminate da un’apposita Commissione, 
nominata con determinazione dirigenziale n. 17 del 16 febbraio 2022, composta dal Segretario 
Generale, con funzioni di Presidente, e da due componenti, scelti tra i funzionari apicali dell’ente. 

Il Presidente, pertanto, invita il Segretario Generale, in quanto Presidente della 
Commissione, ad illustrare alla Giunta la Relazione istruttoria contenente una rosa di candidati 
qualificati ed idonei per la nomina tra cui sarà individuato il titolare dell’OIV in composizione 
monocratica della Camera di commercio del Molise. 

Ricorda, inoltre, che il nominato OIV opererà con il supporto della Struttura Tecnica 
Permanente (STP), di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., composta da 
professionalità tecniche interne all’amministrazione, idonee e qualificate.  
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Prende quindi la parola il Segretario Generale che illustra sinteticamente l’istruttoria svolta 
dalla Commissione di valutazione delle candidature, come riportata nella richiamata Relazione 
presente in atti d’ufficio, nonché gli esiti della stessa. 

Entro il termine di scadenza sono pervenute n. 22 domande, relativamente alle quali la 
Commissione ha effettuato un’istruttoria preliminare per verificarne sia la regolarità formale, in 
relazione alla documentazione richiesta nell’avviso, sia il possesso dei requisiti, quali l’iscrizione da 
almeno sei mesi nell’Elenco nazionale degli OIV tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
le fasce professionali di appartenenza, verificati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Al termine della verifica della regolarità formale delle domande pervenute, la Commissione 
ha riscontrato quanto segue: 
 una candidatura è risultata inammissibile in quanto, a seguito di richiesta di visura al 
Dipartimento della Funzione pubblica relativa all’iscrizione nell’Elenco degli OIV e alla fascia di 
appartenenza dei singoli partecipanti alla selezione, a cui le amministrazioni sono tenute a ridosso 
del provvedimento di nomina, il candidato è risultato essere iscritto nell’Elenco OIV ad una fascia 
professionale diversa dalla 2 o dalla 3, richieste dall’art. 3 dell’Avviso (Requisiti per la 
partecipazione); 
  un’ulteriore candidatura è stata esclusa in quanto, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso (Modalità 
di presentazione della domanda di candidatura), essendo parziale la documentazione prodotta 
insieme alla domanda di candidatura (mancante quest’ultima della relazione di accompagnamento 
al curriculum vitae), è risultata priva della sottoscrizione digitale nella documentazione richiesta;  
 le restanti domande (20) sono risultate tutte regolari e ammissibili alla fase istruttoria 
successiva.  

La Commissione, quindi, ha proceduto a valutare le competenze professionali e le esperienze 
dei venti candidati ammessi a partecipare alla procedura, attraverso l’esame dei curriculum e delle 
relative relazioni di accompagnamento, attribuendo, a ciascuno, i punteggi sulla base dei criteri di 
cui all’art. 8 dell’Avviso (Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina). A 
conclusione, le risultanze sono state riepilogate in un foglio istruttorio, allegato alla Relazione, 
contenente l’elenco dei candidati e il relativo punteggio. 

Al termine dell’esposizione svolta dal Segretario Generale, si apre un’ampia discussione nel 
corso della quale viene riconosciuta la valenza qualitativa delle candidature pervenute dal punto di 
vista dell’esperienza professionale, tenuto conto anche di quella maturata nel sistema camerale. 

Al termine la Giunta, visti e condivisi gli esiti dell’istruttoria svolta dalla Commissione, dà 
atto, come risulta dallo stesso elenco predisposto dalla Commissione, che il candidato con il 
punteggio più elevato, attribuito in considerazione della pluriennale esperienza in materia, 
maturata soprattutto all’interno del sistema camerale, è il Dr. Carmine Franco d’Abate che risulta, 
pertanto, il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di titolare dell’OIV in composizione 
monocratica della Camera di commercio del Molise per il triennio 2022/2025.  

 
LA GIUNTA 

- UDITI il Presidente e il Segretario Generale; 
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- VISTO il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150, come modificato dal D. Lgs. 25.05.2017 n. 74, in materia di 

compiti, durata e requisiti dell’OIV;  

- VISTO il D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105 sulla disciplina delle funzioni del Dipartimento della 

Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance, e in particolare 

l’art. 6, relativo alla disciplina degli OIV;  

- VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione 6 agosto 2020, che ha adeguato 

la disciplina contenuta nel Decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;  

- VISTA la delibera di Giunta n. 93 del 17 dicembre 2021 e l’allegato schema di avviso pubblico, 

relativa all’avvio del procedimento di nomina dell’OIV della Camera di Commercio del Molise;  

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 10 del 24 gennaio 2022, è stato quindi approvato l’Avviso 

pubblico di selezione comparativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

la nomina dell’organismo indipendente di valutazione della performance della Camera di 

commercio del Molise in forma monocratica per il triennio 2022-2025, completo degli allegati A 

(domanda di candidatura) e B (dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà); 

- PRESO ATTO che si è data pubblicità all'Avviso, con la sua pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente e sull’apposito portale dedicato del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Commissione presieduta dal Segretario Generale 

contenente la rosa dei candidati qualificati ed idonei per la nomina tra cui sarà individuato il 

titolare dell’OIV in composizione monocratica della Camera di commercio del Molise; 

- PRESO ATTO delle candidature ricevute e del conseguente elenco dei candidati idonei 

predisposto in esito all’istruttoria svolta dalla Commissione preposta, come emerso dalla 

Relazione istruttoria dalla stessa predisposta e conservata in atti d’ufficio; 

- CONDIVISI gli esiti dell’istruttoria delle candidature pervenute, condotta dalla specifica 

Commissione di valutazione delle stesse; 

- DATO ATTO che la candidatura che soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’Avviso di selezione ed 

ha ottenuto la valutazione con il punteggio più elevato, data la pluriennale esperienza 

professionale in materia, maturata soprattutto in ambito camerale, è quella del Dr. Carmine 

Franco d’Abate; 

- TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione;  

- RICHIAMATI i seguenti articoli dello specifico Avviso: 

 Articolo 4 -Divieto di nomina 

“Il componente dell'OIV non può essere nominato, ai sensi dell’art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, 
tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o 
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi 
o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.” 

Articolo 5 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 
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“Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l’incarico coloro 
che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge 
n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.” 

Articolo 6 - Esclusività del rapporto  

“Per assumere l’incarico di OIV il candidato deve rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un 
OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020.  Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato 
decreto.”; 

 

all’unanimità 

d e l i b e r a 

- di nominare, per le motivazioni sopra riportate, a conclusione della procedura di valutazione 

comparativa effettuata tra i candidati che hanno presentato domanda, il Dr. Carmine Franco 

d’Abate quale titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica 

della Camera di Commercio del Molise; 

- di autorizzare il Segretario Generale a formalizzare il conferimento dell’incarico al titolare 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui al punto precedente con propria 

Determinazione, previa acquisizione dal candidato dell’accettazione dell’incarico e la verifica 

dell’insussistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e altre 

cause ostative;  

- di dare atto che l’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dal termine iniziale indicato 

nella suddetta Determinazione e che per la copertura degli oneri ad esso conseguenti - 

corrispettivo lordo annuo, onnicomprensivo di altri oneri e spese e di ritenuta fiscale, pari a 

euro 4.250,00, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti - si provveda annualmente, per tutta la 

durata dell’incarico, mediante l’iscrizione nel preventivo economico dell’ente, di specifiche 

risorse a ciò destinate;  

- di pubblicare il presente atto di nomina sul sito web della Camera di commercio del Molise, 

nonché sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Regolamento per 

il funzionamento della Giunta immediatamente esecutivo. 
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