GIUNTA CAMERALE – Verbale n. 1 del 25.01.2019

Deliberazione n. 7 del 25.01.2019
Oggetto: Proroga incarico OIV associato Camere di commercio di Biella e Vercelli, Asti,
Alessandria, Cuneo

Si assenta il Dott. Francese Pier Benedetto.
LA GIUNTA
Dato atto che l’Ente ha aderito all’organismo indipendente di valutazione unico e
monocratico per le Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella/Vercelli e Cuneo, con
incarico al dott. Lucio Gatti dall’anno 2015;
Considerato che tale incarico era in scadenza al 31 dicembre 2018;
Verificata la persistenza della situazione istituzionale delle Camere coinvolte nel gruppo,
tenuto conto che per le Camere di commercio di Asti e Alessandria non è stato ancora completato il
processo di accorpamento, e che sono altresì in divenire anche i procedimenti di accorpamento delle
Camere di commercio di Novara, Verbania e Biella/Vercelli;
Valutata e condivisa l’opportunità, per tutte le Camere del gruppo associato, nelle more delle
decisioni che gli enti derivanti dagli accorpamenti dovranno adottare, di prorogare l’incarico
all’attuale Organismo Indipendente di Valutazione, dott. Lucio Gatti, alle medesime condizioni e
per il periodo corrispondente al completamento del processo di accorpamento per le Camere
coinvolte;
Preso atto della disponibilità del dott. Gatti alla conferma dell’incarico in oggetto fino alla
definizione della situazione istituzionale degli Enti in oggetto;
All’unanimità
DELIBERA
a) di prorogare l’incarico al dott. Lucio Gatti quale componente monocratico
dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Camere associate di Alessandria, Asti,
Biella/Vercelli e Cuneo fino al completamento degli accorpamenti connessi alla riforma
del sistema camerale e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
b) di confermare le medesime condizioni contrattuali in essere (importo complessivo anno
lordo € 5.940,00 da suddividere fra le 4 Camere partecipanti, € 103,00 per ogni eventuale
partecipazione alle riunioni di altri organi ed il rimborso delle spese necessarie alla
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partecipazione alle riunioni del gruppo associato presso la sede della Camera in cui
saranno convocate);
c) di dare atto che l’onere di competenza della Camera di Biella e Vercelli verrà prenotato
sul budget 2019, conto n. 329015 “compensi ed indennità OIV”, centro di costo QA01
“Segreteria Generale – Organi Istituzionali – Sistema camerale”.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ciccioni)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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