
                                     GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 2 del 18 febbraio 2015 

 

Ufficio Segreteria, Comunicazione e Urp 

EA/ 

Deliberazione n. 11 del 18 febbraio 2015 

 

Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione associato delle Camere di commercio di 

Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli.  

 

 Su relazione del Presidente 

LA GIUNTA 

 

Richiamata la deliberazione n. 23 del 14 marzo 2013 con la quale veniva nominato il Dr. 

Giuseppe Del Medico quale Organismo Indipendente di Valutazione associato delle Camere di 

commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli; 

Rammentato che, a seguito delle dimissioni dall’incarico del Dr. Del Medico, la Camera di 

commercio di Alessandria, capofila del gruppo associato, ha avviato, con provvedimento del 

Segretario Generale n. 301 del 7 ottobre 2014, la selezione per l’individuazione del componente 

dell’organismo monocratico OIV associato, comune alle Camere di Commercio di Alessandria, 

Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli;  

Preso atto dell’esito della suddetta selezione e della nomina del Dr. Lucio Gatti avvenuta, 

previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica, con 

determinazione del Presidente della Camera di commercio di Alessandria n. 2 del 3/02/2015 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante; 

Ritenuto di concordare con le consorelle facenti parte del gruppo per quanto attiene alla 

decorrenza della nomina del Dr. Gatti unanimemente ricondotta al 3 febbraio 2015, data del 

provvedimento della Camera di Alessandria soprarichiamato; 

Considerato che sulla base di quanto concordato con le consorelle sopraddette il compenso 

per il Dr. Gatti, quantificato prudentemente in € 11.000,00 per l’anno 2015, verrà per intero 

anticipato dalla Camera di commercio di Alessandria e successivamente alla stessa rimborsato per 

le quote di competenza dalle altre Camere del gruppo; 

Visto il bilancio per l’esercizio 2015 che presenta disponibilità sufficiente a coprire l’onere a 

carico dell’Ente vercellese quantificabile in € 1.500,00 sul conto 329015, Centro di Costo AA01, 

“Compensi, indennità e rimborsi OIV”; 

All’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

a) di recepire la nomina del Dr. Lucio Gatti quale Organismo Indipendente di 

Valutazione delle Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Imperia, Savona e Vercelli, avvenuta con determinazione del Presidente di 

Alessandria n. 2 del 3/02/2015 e da tale data decorrente; 

b) di dare atto che l’onere derivante dall’incarico del Dr. Gatti per la Camera di 

commercio di Vercelli per l’anno 2015, quantificabile in € 1.500,00, sarà posto a 

carico del budget direzionale 2015, conto 329015, Centro di Costo AA01, 

“Compensi, indennità e rimborsi OIV”; 

c) di dare atto altresì che tale cifra sarà versata alla Camera di commercio di 

Alessandria che provvederà ad erogare al Dr. Gatti l’intero compenso. 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

      (Dr. Gianpiero Masera)      (Pier Benedetto Francese) 
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93" 


