
 

 

 

La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno 

 

12 ottobre 2015 alle ore 14.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 ASSENTE 

Pavan Giuseppe  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  PRESENTE 

Schneider Paola  ASSENTE 

Tilatti Graziano  PRESENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Giuliano Zuliani Revisore dei Conti PRESENTE 

Francesca Mingotti Revisore dei Conti PRESENTE 

Raffaella Rizza Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 128 

 (Come da verbale n. 8 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     128 / 12.10.2015  

 

 

OGGETTO:    Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

 

Il Presidente relaziona sull’argomento: 

Il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009  prevede che ogni amministrazione si doti di un 

Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) il quale svolge un ruolo 

fondamentale nel processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e 

nell’adempimento degli obblighi di integrità (compresa l’anticorruzione) e trasparenza posti alle 

amministrazioni. L’OIV ha sostituito i servizi di controllo interno disciplinati dal D.Lgs. n. 

286/1999 e svolge i compiti indicati dall’art. 14, c. 4 del D.Lgs. n. 150/2009. 

L’OIV può essere costituito in forma monocratica ovvero nella forma collegiale di tre componenti, 

è nominato dall’organo di indirizzo politico-amminstrativo per un periodo di tre anni, con 

decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, sentito il Dipartimento della funzione 

pubblica, che ha acquisito la competenza al rilascio del parare in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 90, 

convertito dalla l. n. 114 del 2014. 

L’incarico può essere rinnovato una sola volta. 

 

 
IPOTESI OIV IN FORMA MONOCRATICA 

L’art. 14 c. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 lascia alle amministrazioni la valutazione sulla scelta tra 

organismo momocratico, composto da un unico soggetto, o collegiale, ovvero composto da tre 

membri. 

Unioncamere, attraverso le Linee guida sugli OIV del marzo 2012, ha sottolineato che la scelta fra 

le due opzioni può essere operata sulla base delle considerazioni volte ad ottenere il maggior 

beneficio al costo minore. 

Con deliberazione n. 69 del 23 giugno 2014 la Giunta ha optato, valutando l’importanza di un 

contenimento dei costi, per la costituzione di un OIV in forma monocratica, nominando il prof. 

Alberto Felice De Toni. 

In data 3 settembre 2015 il prof. De Toni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente 

dell’OIV, avendo assunto analogo incarico presso l’Istituto Superiore di Sanità, incompatibile con 

la nomina in Camera di Commercio. In tal senso si è espresso anche il Dipartimento per la Funzione 

Pubblica e la Camera di Commercio ha accettato formalmente le dimissioni, avviando 

contestualmente le procedure per il rinnovo. 

 
 

PARERE ANAC e REQUISITI 

La nomina del componente dell’OIV è subordinata al parere del Dipartimento della Funzione 

pubblica, che ha acquisito la competenza al rilascio del parare in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 90, 

convertito dalla l. n. 114 del 2014 e in considerazione della piena applicabilità alle Camere di 

Commercio del D.Lgs. n. 150/2009 . 

I requisiti per la nomina dei componenti sono stabiliti dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, dei 

contenuti della delibera ANAC n. 12/2013 “Requisiti e procedimento per la nomina degli 



 

Organismi Indipendenti di Valutazione – OIV”, nonché dalla decisione espressa dalla medesima 

autorità nella seduta dell’11 giugno 2014. 

La delibera ANAC n. 12/2013 stabilisce i Requisiti generali, con indicazioni per quanto riguarda la 

cittadinanza, l’età, l’equilibrio di genere, il divieto di nomina, il conflitto di interessi e le cause 

ostative, i requisiti attinenti all’area delle conoscenze, i requisiti attinenti all’area delle esperienze 

professionali, i requisiti attinenti all’area delle capacità, il requisito linguistico, le conoscenze 

informatiche, l’esclusività del rapporto. 

All’ANAC, per la formulazione del prescritto parere, devono essere inviati: 

- i curricula dei candidati; 

- le rispettive dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 (divieto 

di nomina) e 3.5 (conflitto di interessi e cause ostative) della delibera n. 12/2013 e al rispetto del 

principio di esclusività di cui al 9 della medesima delibera; 

- una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti di cui 

alla menzionata delibera, gli esiti della procedura comparativa eventualmente espletata e il 

compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico. 

 
PROCEDURA COMPARATIVA 

Per quanto riguarda lo svolgimento di procedura compatativa, si evidenzia che l’art. 7 comma 6-

quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-

ter (procedura comparativa) non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e 

dei nuclei di valutazione. 

 
COMPENSO 

Per quanto attiene il compenso da corrispondere al componente OIV per il triennio 2015/2018, si 

rammenta che il compenso finora previsto all’organo in scadenza da ultimo deliberato con 

provvedimento di Consiglio n. 11 del 30.04.2013 “Ratifica deliberazione di Giunta n. 2 del 

09_01_2013: Art. 6 del Decreto Legge 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Applicazione alle Camere di Commercio e alle Aziende speciali. Ulteriori chiarimenti”, è pari a € 

7.200,00. In proposito si propone alla Giunta l’opportunità di confermare tale compenso annuo pari 

a € 7.200,00 per il componente dell’OIV monocratico della Camera di Commercio di Udine. 

 
REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO DELL’OIV 

Spetta alla Camera definire gli elementi che determinano il funzionamento dell’OIV all’interno di 

uno specifico regolamento. 

Tale regolamento è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 196 del 16.12.2013 e precisa tutti 

gli elementi relativi alla nomina, ai requisiti, ai compiti e funzioni, alla struttura tecnica di supporto, 

ai compensi. 

 
STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL’OIV 

Per la struttura tecnica permanente, di supporto all’OIV, di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 14 del 

D.lgs. n. 150/2009, l’OIV si avvale dell’Ufficio Controllo di Gestione, composto di una unità a 

tempo indeterminato e che svolgerà le funzioni di segreteria.  



 

 

Il Presidente conclude la relazione proponendo alla Giunta l’opportunità di confermare la 

costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica 

presso la Camera di Commercio di Udine e di aver individuato un candidato in possesso dei 

requisiti richiesti di conoscenza, esperienza professionale e capacità, nella persona della dott.ssa 

Valentina Bruni la quale ha manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità a svolgere tale 

incarico per il triennio 2015/2018.  

La dott.ssa Bruni possiede tutti i requisiti richiesti dall’articolo 14 del sopracitato Decreto e dalla 

delibera CiVIT n. 12/2013 e in particolare: 

a) i requisiti generali di cittadinanza italiana ed età; 

b) i requisiti attinenti all’area delle conoscenze: laurea in Economia e commercio;  

c) i requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali maturati in qualità di consulente di 

direzione per gli enti e le amministrazioni pubbliche in materia di economia, organizzazione e 

management, con particolare riferimento ai temi della programmazione, del controllo di gestione, 

della valutazione;  

d) i requisiti attinenti all’area delle capacità: dispone di una approfondita conoscenza del sistema 

camerale, che le consente anche una adeguata conoscenza della Camera di Commercio di Udine, 

essendo stata Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il mandato appena concluso; 

e) insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico, conflitti di interesse e cause ostative secon-

do quanto previsto dai punti 3.4 e 3.5 della delibera CiVIT n. 12/2013;  

f) è infine OIV dei seguenti Comuni: Cordenons e Spilimbergo e pertanto assolve un ulteriore 

requisito richiesto da A.N.A.C.. Anche se già OIV presso un altri enti, rispetta il requisito di cui al 

punto 9 della delibera CiVIT n. 12/2013 come specificato da A.N.AC. nella seduta dell’11 giugno 

2014 “per quanto concerne il requisito attinente all’esclusività del rapporto (p.9 della delibera n. 

12/2013), potranno essere proposte anche le candidature di coloro i quali appartengono a non più di 

cinque OIV, inclusa l’amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento, purché la somma delle 

unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali amministrazioni, non superi 

la soglia dei 500 addetti” . 

Qualora la Giunta si esprimesse favorevolmente in merito alla proposta, contestualmente verrà 

deliberata la richiesta di parere di cui all’art. 14, c.3 del D.Lgs. n. 150/2009 al Dipartimento per la 

Funzione Pubblica. 

 

udita la relazione del Presidente;  

 

tenuto conto del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, del Decreto Legge n. 90 del 24 

giugno 2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, e della Delibera 

A.N.AC. (ex CiVIT) n. 12 del 27 febbraio 2013 «Requisiti e procedimento per la nomina dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)» e successivi aggiornamenti; 

 



 

richiamata la deliberazione di Giunta n. 69 del 23.06.2014 “OIV – Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance”, che nominava l’OIV monocratico della Camera di Commercio di 

Udine per il triennio 2014/2017; 

 

richiamato il regolamento della Camera di Commercio di Udine e relativo al funzionamento 

dell’OIV adottato con deliberazione di Giunta n. 196 del 16.12.2013; 

 

valutato di proseguire l’attività avvalendosi del supporto di un OIV monocratico, vista l’importanza 

di un contenimento dei costi; 

 

considerato opportuno confermare il compenso annuale pari a € 7.200,00 per il componente 

monocratico dell’OIV e previsto a bilancio; 

 

valutata positivamente la proposta del Presidente di nominare la dott.ssa Valentina Bruni quale OIV 

monocratico della Camera di Commercio di Udine, per il triennio 2015/2018; 

 

ritenuto di poter procedere all’espletamento di tutti gli adempimenti procedurali necessari per la 

nomina dell’OIV nella persona della dr.ssa Valentina Bruni, in particolare ai fini dell’acquisizione 

del parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile considerata la 

complessità della procedura di nomina e degli adempimenti burocratici previsti per il conferimento 

dell’incarico; 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

 

la Giunta all’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

a) di confermare l’istituzione presso la Camera di Commercio di Udine per il triennio 2015/2018 di 

un Organismo Indipendente di valutazione (OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 in forma 

monocratica; 

 

b) di nominare la dott.ssa Valentina Bruni, nata a Cortona (AR) il 9 aprile 1966, quale componente 

dell’OIV della Camera di Commercio di Udine per il triennio 2015/2018, subordinando l’efficacia 

della nomina, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2009, e dell’art. 19 del d.l. n. 90/2014, 

convertito dalla l. n. 114/2014, al parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

c) di richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica il prescritto parere di cui sub b); 

 



 

d) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla cura di tutti gli adempimenti 

burocratici previsti per l’incarico e disciplinati dalle vigenti normative anche in tema di trasparenza; 

 

 

 

 

e) di stabilire in € 7.200,00 il compenso annuo per l’OIV monocratico della Camera di Commercio 

di Udine per il triennio 2015/2018. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 
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