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Verbale della riunione di Giunta n. 1 del  31/01/2019 
Deliberazione n. 6 del  31/01/2019    
 
  
Oggetto : Organismo indipendente di valutazione : provvedimenti    
     

Relaziona il Presidente. 
Il prossimo 16 marzo 2019 andrà a scadere il primo incarico triennale, relativo al periodo 

2016/2019, dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Camera di 
commercio del Molise in composizione monocratica, nella persona del Dott. Carmine Franco 
d’Abate. Al fine di assicurare continuità nello svolgimento della funzione, pertanto, occorre 
assumere i necessari provvedimenti in merito. 

L’attuale OIV è stato costituito ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, a 
seguito di una procedura comparativa avviata dal Commissario ad acta nella fase immediatamente 
precedente l’accorpamento per la nascita dell’attuale Ente camerale e secondo le specifiche 
istruzioni operative impartite a tal fine dal Ministero per lo Sviluppo Economico. 

 L’avviso di selezione pubblica per la nomina di componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Camera di commercio del Molise, approvato con Determinazione commissariale 
n. 7 del 19/10/2015, prevedeva, tra gli altri, sia la durata dell’incarico - fissata in tra anni e 
rinnovabile una sola volta,  che il trattamento economico - stabilendo un compenso annuo 
complessivo determinato in € 5.000,00 esclusi gli oneri obbligatori dovuti per legge. 
 La procedura si è conclusa con gli esiti dell’istruttoria comparativa dei curriculum, 
riepilogata in un elenco dei candidati con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da 
ricoprire, sottoposto alla valutazione della Giunta nella riunione del 16/03/2016. 
  Con deliberazione n. 10 di pari data, la Giunta della Camera di commercio del Molise, 
pertanto, oltre ad aver stabilito di costituire l’Organismo in forma monocratica, ha  nominato il 
candidato che aveva conseguito il punteggio più elevato, il Dr. Carmine D’Abate, componente 
unico dello stesso Organismo. 

 Ai fini del perfezionamento di tale nomina, ai sensi della previgente disciplina di cui all’art. 
14, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2009, l’Ente ha acquisito il parere favorevole del  Dipartimento 
della Funzione Pubblica, Autorità competente a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 
114/2014.  

Nel corso del 2016, tuttavia, la disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione, 
istituiti ai sensi dell'art. 14 del dlgs. n. 150/2009, è stata oggetto di una sostanziale revisione ad 
opera sia del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105, recante 
“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” (in particolare gli articoli 6 e 8 del decreto hanno modificato ed integrato 
funzioni, competenze, modalità e requisiti di costituzione) che del Decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 con il quale è stato istituito, 



 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(Dr. Antonio RUSSO) 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Paolo SPINA) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 

 

 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei  ministri, l’Elenco 
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, e 
disciplinato nel dettaglio la materia (in particolare, la procedura di iscrizione nell'elenco e gli 
obblighi dei soggetti iscritti, i requisiti di competenza ed esperienza richiesti per l'iscrizione, la 
nomina e la durata dell'Organismo indipendente di valutazione). 
 Le disposizioni citate,  D.P.R. n. 105/2016 e D.M. 2 dicembre 2016, però, hanno come 
ambito soggettivo di riferimento le amministrazioni, le agenzie e gli enti statali, anche ad 
ordinamento autonomo per le quali, dunque, la procedura comparativa per la nomina degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance istituiti ai sensi dell’articolo 14 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 può essere svolta solo con riferimento a soggetti iscritti 
nell’Elenco nazionale componenti OIV. 
 Le altre amministrazioni (tra cui le Camere di commercio) – come chiarito dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica con nota circolare del 19 gennaio 2017 - nell’ambito della propria 
autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, non hanno l’obbligo di costituire l’OIV ai sensi del d. 
lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) ma possono costituire un organismo con funzioni analoghe a 
quelle dell’OIV, senza applicazione diretta della nuova già citata normativa (DPR n. 105/2016 e DM 
2 dicembre 2016). 
 Da quanto su esposto, continua il Presidente, si evince che questo Ente, dovendo affidare 
l’incarico per il nuovo triennio 2019/2021, deve decidere se avviare una nuova procedura 
comparativa - e in tal caso se aderire o meno alla nuova disciplina facendo riferimento ai soli 
iscritti all’Elenco nazionale - oppure procedere in modo autonomo, riferendosi a quanto già 
stabilito dall’art. 4 dell’avviso di selezione di cui alla citata Determinazione commissariale n. 7 del 
19/10/2015, rinnovando per un ulteriore triennio e con medesimo trattamento economico 
l’incarico al Dr. Carmine Franco d’Abate, attuale componente monocratico dell’Organismo di 
valutazione camerale. 
 La  seconda alternativa, se percorsa, produrrebbe la costituzione di un Organismo con 
funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance costituito sempre 
nella forma di organo monocratico e con  funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del 
D. Lgs. n. 150/2009e s.m.i.. 
 Il Presidente, pertanto, tenuto conto della competenza con cui l’incarico è stato svolto nel 
triennio in via di conclusione, considerato, altresì, che il dr. D’Abate a seguito della nuova 
disciplina intervenuta, ha acquisito anche l’iscrizione (al n.3054) all’Elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tale 
iscrizione, considerati i requisiti previsti e propedeutici ad essa, costituisce elemento abilitante a 
svolgere la funzione, propone alla Giunta di procedere con il rinnovo dell’incarico all’attuale 
componente dr. D’Abate, come in premessa illustrato. 
 Nello svolgimento della propria attività, inoltre, l’Organismo continuerà ad essere assistito 
da  una struttura tecnica permanente - istituita presso l’ente - con funzioni di supporto,  alla cui 
composizione e nomina provvederà il Segretario Generale con propri atti in relazione alle 
competenze funzionali specifiche del personale camerale. 
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LA GIUNTA 

- UDITO il Presidente; 
- RICHIAMATA la normativa vigente in materia e, in particolare, il dlgs. n. 150/2009,  D.P.R. n. 

105/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016; 
- VISTA altresì la nota circolare del 19 gennaio 2017 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 
- CONSIDERATO che per la Camera di commercio non esiste l’obbligo di costituire l’OIV ai 

sensi del decreto lgs. 150/2009, e, pertanto è possibile costituire un organismo con 
funzioni analoghe a quelle dell’OIV, senza applicazione diretta della nuova già citata 
normativa;  

- RICHIAMATA la Determinazione commissariale n. 7 del 19/10/2015 avente ad oggetto 
“Avviso di selezione pubblica per la nomina di componenti dell’organismo indipendente di 
valutazione della Camera di commercio del Molise”; 

- RICHIAMATA la  Deliberazione di Giunta n. 10 del 16.03.2016 con cui è stato nominato 
l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio del Molise per il 
triennio  16/03/2016 - 16/03/2019; 

- VISTA la necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni proprie del 
citato Organismo;  
 

all’unanimità, 
 

d e l i b e r a 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
- di costituire un Organismo con funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance,  nella forma di organo monocratico e con  funzioni analoghe a quelle di cui 
all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
- di nominare componente unico di tale Organismo il dr. Carmine Franco d’Abate, in quanto il 
medesimo risulta in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari per lo 
svolgimento dell’incarico (attestati anche dalla sua iscrizione nell’elenco nazionale degli OIV), 
requisiti che garantiscono la piena conoscenza delle funzioni e delle attività camerali e dei sistemi 
di misurazione e valutazione da attuare ai sensi di legge; 
- di considerare tale nomina quale rinnovo dell’incarico già in essere in capo all’attuale 
componente unico dr. D’Abate, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso  di selezione di cui alla 
Determinazione commissariale n. 7 del 19-10-2015; 
- di confermare, per l’incarico,  la durata di tre anni decorrenti dal 17 marzo 2019 ed il compenso 
annuo attualmente riconosciuto per tale carica pari ad € 5.000,00 (oltre agli oneri dovuti per 
legge); 
-  di conferire al Segretario Generale il mandato a formalizzare quanto sopra indicato con la stipula 
degli atti conseguenti. 


