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28 giugno 2010

Deliberazione n. 213: Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione 

Il  Presidente  rammenta  alla  Giunta  che  con  deliberazione  n. 

360/1999,  era  stato  istituito,  presso  la  Camera  di  Commercio  di 

Alessandria,  individuata  in  quanto  baricentrica  rispetto  ai  territori 

delle altre Camere interessate, un unico Nucleo di Valutazione per gli 

enti di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli, composto da tre esperti, che 

operavano secondo modalità approvate con la medesima delibera.

Con deliberazione n. 19 del 28 gennaio 2008 il Nucleo era stato 

ridotto a due componenti, che continuavano ad operare ai sensi delle 

medesime linee guida, opportunamente adeguate.

L’incarico  era  stato  conferito  per  il  triennio  2008/2010  e 

prevedeva la corresponsione di un compenso annuo globale di euro 6.600,00 

e di un gettone di presenza pari a euro 100,00 per ogni componente e per 

ogni seduta.

Come  è  noto  il  decreto  legislativo  150/2009  ha  previsto 

l’abrogazione dei sistemi di controllo interno ex decreto legislativo 

286/1999 e l’introduzione di nuovi sistemi di valutazione e controllo da 

affidarsi ad un organismo indipendente di valutazione (OIV).

Considerato  che  nel  frattempo  il  dott.  Pallavicini  ha  fatto 

presente  di  non  poter  essere  più  disponibile  al  proseguimento 

dell’incarico  e  preso  atto  che  la  scadenza  dell’attuale  nucleo  di 

valutazione  (futuro  OIV)  è  prevista  per  il  31.12.2010,  si  ritiene 

opportuno,  in  considerazione  della  possibilità  prevista  dalle  attuali 

disposizioni  di  costituire  un  organo  monocratico,  di  proseguire  la 

collaborazione con il solo dott. Del Medico, peraltro già in possesso di 

tutti i requisiti previsti dal citato decreto legislativo 150/2009.

Conseguentemente occorre apportare alcune modifiche alle attuali 

modalità  di  funzionamento,  che  risulteranno  nella  loro  versione 

definitiva come da allegato, e ridefinire il periodo di svolgimento delle 

attività  individuandolo  dal  1.7.2010  al  30.6.2013,  mantenendo  per  le 

singole Camere l’invarianza della spesa. 

Ovviamente  ciascun  Ente  garantirà  l’adeguato  supporto  tecnico 

all’OIV.

Il  Presidente  fa  presente  inoltre  che  in  relazione  agli  incontri 

intercorsi con la dirigenza della Camera di Commercio di Cuneo, è emersa 

la  possibilità  che  lo  stesso  OIV  possa  operare  anche  per  questa 

Consorella.

LA GIUNTA

UDITA l’esposizione del Relatore;
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VISTI il D.P.R. 254/2005 e in particolare l’art. 35, il decreto 

legislativo 150/2009 e le delibere CIVIT (Commissione indipendente per la 

valutazione e a trasparenza) in materia;

DELIBERA

a) di  prevedere  che  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  sia 

costituito in forma monocratica;

b) di  individuare  nel  dott.  Giuseppe  Del  Medico  l’organo 

monocratico di cui sopra, che opererà per il triennio 1.7.2010-

30.6.2013;

c) di modificare le modalità di funzionamento come da documento 

allegato;

d) di  corrispondere  all’OIV  un  compenso  annuo  globale  di  euro 

6.600,00 più un gettone di presenza pari ad euro 200,00 per ogni 

seduta,  da  ripartirsi  con  le  altre  CCIAA  per  metà  in  parti 

uguali e per metà in base al numero delle imprese iscritte in 

ciascuna provincia;

e) di  prendere  atto  che  la  Camera  di  Commercio  di  Alessandria 

continuerà ad anticipare la liquidazione dei compensi e le spese 

di  funzionamento  del  OIV  (es.  viaggio,  colazioni  di  lavoro, 

pernottamenti, ecc.), provvedendo successivamente al riparto tra 

le Consorelle come da precedente punto 4) e al recupero delle 

quote da queste dovute;

f) di  prevedere  che,  nel  caso  la  Camera  di  Commercio  di  Cuneo 

intenda  aderire  all’organismo  indipendente  di  valutazione 

“unico”, il compenso annuo globale venga aumentato dell’importo 

di euro 1.650,00;

g) di  imputare  gli  oneri  al  conto  329015  del  bilancio  di 

competenza.

Il Segretario Generale f.f. Il Presidente

(Dr. Giuseppe Formaggio) (Comm. Giovanni Carlo Verri)


