Delibera di Giunta Camerale n. 89 dal Verbale della riunione n. 10 del 31/07/2017
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO MONOCRATICO CON FUNZIONI ANALOGHE
ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PER IL TRIENNIO 7/8/2017
- 6/8/2020.
LA GIUNTA
-

-

-

-

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.72 del 17/4/2014, n.98 del 24/06/2014 e n.131 del
01/09/2014 con le quali la Giunta Camerale ha costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro in forma monocratica ed ha nominato quale
componente il Dott. Giuseppe Mameli per la durata di tre anni decorrenti dal 7/8/2014 ossia dalla
data di ricezione della comunicazione dell’ANAC relativa al parere favorevole espresso in merito
con la deliberazione dell’Autorità n. 129 del 29/7/2014;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 6/2/2017 con la quale la Giunta camerale aveva
rinviato l’avvio del procedimento di rinnovo dell’Organismo Indipendente di Valutazione in attesa
della definizione del quadro normativo sul riordino delle Camere di Commercio;
CONSIDERATO che alla data odierna non è possibile sapere se alla Camera di Commercio di
Nuoro verrà imposto l’accorpamento con altro Ente camerale o applicata la deroga di cui all’art. 3,
comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 219/2016 che le consentirebbe di conservare l’autonomia, poiché
non risulta essere stato ancora emanato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui
all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219/2016;
CONSIDERATA la necessità di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione o Organismo
con funzioni analoghe all’OIV, dato l’approssimarsi della scadenza del mandato dell’attuale;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii. recante norme di “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.L. 24/6/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/8/2014, n. 114;
DATO ATTO che l’art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014
trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le
funzioni spettanti all’ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli
articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 150/2009, n. 150 e ha incaricato il Governo a
provvedere, con apposito regolamento a riordinare le suddette funzioni trasferite in materia di
misurazione e valutazione della performance, e in tale ambito revisionare anche la disciplina degli
organismi indipendenti di valutazione;
VISTO il D.P.R. 9/5/2016, n. 105 recante il “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”, il quale, tra l’altro, ha:
- abrogato l’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 150/2009 che stabiliva che l'Organismo indipendente
di valutazione é nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere
rinnovato una sola volta. (comma 1 art. 8 DPR n. 105/2016);
- abrogato l’art. 13, comma 6, lett. g) del d.lgs. 150/2009 ai sensi della quale l’ANAC aveva il
compito di definire i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione di cui all'articolo 14. (comma 1 art. 8 DPR n. 105/2016);
- stabilito che:
• in ogni amministrazione pubblica la valutazione indipendente della performance e' assicurata
dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del d. lgs. n. 150 del 2009
(comma 1 art. 6 DPR n. 105/2016);

-

-

-

-

-

• l’OIV e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I
componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna
amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento (comma 3
art. 6 DPR n. 105/2016);
- previsto che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione sarebbero stati stabiliti dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità
necessari per ottenere l’iscrizione all'Elenco nazionale suddetto e i limiti relativi all'appartenenza
a più organismi indipendenti di valutazione (comma 4 art. 6 DPR n. 105/2016);
- che le suddette disposizioni, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6, si sarebbero dovute applicare dai
rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale suddetto (comma 5 art. 6 DPR n. 105/2016);
VISTA la circolare n. 37249 del 14/7/2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, indirizzata a
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 (comprese
quindi le Camere di Commercio), che suggeriva, in attesa dell’emanazione del D.M. che individui i
requisiti necessari per ottenere l’iscrizione all'Elenco nazionale, suddetto di prorogare i componenti
uscenti dell’OIV o di procedere alla nomina dei nuovi secondo le modalità operative finora seguite
con durata non superiore a quella prevista dalla disciplina previgente;
VISTO il decreto del 2/12/2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
che, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del DPR n. 105/2016, ha stabilito sia i requisiti di competenza,
esperienza ed integrità necessari per ottenere l’iscrizione all'Elenco nazionale suddetto e sia limiti
relativi all'appartenenza a più OIV, ma che, contrariamente a quanto previsto dal DPR n. 105/2016,
ha stabilito anche che l’iscrizione all’Elenco è condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure comparative di nomina degli OIV presso “le amministrazioni, agenzie ed enti statali,
anche ad ordinamento autonomo” anziché presso tutte le Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la Circolare prot. n. 3550 del 19.1.2017 con la quale il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha ribadito che le amministrazioni diverse dalle “amministrazioni, agenzie ed enti statali,
anche ad ordinamento autonomo” individuate dall’art. 1, comma 2, del D.M. 2/12/2016 valutano,
nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito
dell’iscrizione nell’elenco nazionale, quale condizione per la nomina dei componenti del proprio
OIV secondo il sistema di cui al d.lgs. n. 150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del
D.P.R. n. 150/2016 e dello stesso D.M. 2/12/2016;
VISTE le note dell’Unioncamere prot. n. 888 del 13/1/2017 e prot. n. 1696 del 24/1/2017;
VISTA la legge 29/12/1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n.254 recante il “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” con particolare riferimento all’art. 35
“Valutazione e il controllo strategico”;
VISTO lo statuto camerale;
VISTO il Regolamento camerale contenente le “Modalità di funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV)”, approvato con la deliberazione del Consiglio Camerale n. 10
29/07/2011, che “disciplina e regola i compiti e le modalità di funzionamento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione di cui all’art. 35 del DPR 254/2005 adeguato ai principi del D. Lgs. n.
150/2009”;
CONSIDERATO che:
- è istituito l’Elenco nazionale degli OIV, al quale vengono iscritti i soggetti richiedenti, in
possesso dei prescritti requisiti di competenza, esperienza e integrità e di una specifica
formazione;
- che, secondo quanto indicato nel D.M. 2/12/2016, nella circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica prot. n. 3550 del 19/1/2017 e nella nota dell’Unioncamere prot. n. 1696 del
24/1/2017, l’iscrizione nell’Elenco suddetto (contrariamente a quanto indicato nel d.lgs. n.
150/2009) è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina
degli OIV messe in atto solo dalle “Amministrazioni, Agenzie ed Enti statali, anche ad
ordinamento autonomo”; mentre le altre amministrazioni pubbliche, tra le quali le Camere di
Commercio, non hanno l’obbligo di costituire l’OIV ai sensi della disciplina di cui trattasi e
pertanto è rimessa alle scelte autonome di ogni singolo Ente se utilizzare l’Elenco Nazionale
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-

-

-

-

suddetto e, in tal caso, seguire la procedura prevista dal DPR n. 105/20016 e dal D.M. 2/12/2016,
oppure, alternativamente, costituire un Organismo con funzioni analoghe a quelle dell’OIV,
senza applicazione diretta della nuova già citata normativa;
DATO ATTO che quest’ultima opzione è stata scelta anche dall’Unioncamere Nazionale in sede di
nomina dell’Organismo con funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Unioncamere, di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 30 del 30/5/2017;
VISTO d.lgs. 25/5/2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
CONSIDERATO che, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 74/2017, che ha apportato
modifiche all’art. 14 e ha introdotto l’art. 14 bis del d.lgs. 27/10/2009, n. 150, non risulta essere
stato emanato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione un ulteriore
decreto per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n.105/2016 con riferimento alle
Amministrazioni Pubbliche diverse dalle “Amministrazioni, Agenzie ed Enti statali anche ad
ordinamento autonomo” e anche il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha emanato delle
circolari a modifica dell’interpretazione precedentemente fornita - che viene ribadita anche nelle
pagine del suo sito istituzionale relative all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV ove a
tutt’oggi è indicato che l’iscrizione nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 “è condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione,
presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo”- e non ha fornito
indicazioni ulteriori sulle procedure che devono essere seguite dalle altre “Amministrazioni
Pubbliche”, comprese le Camere di Commercio, nel caso in cui esercitino la facoltà di non
richiedere il requisito dell’iscrizione nell’Elenco nazionale e quindi di non seguire la procedure
stabilite con il D.M. 2/12/2016;
CONSIDERATO che -l’incarico dei componenti dell’OIV può essere rinnovato una sola volta
(nuovo art. 14-bis)- il Dott. Giuseppe Mameli, è stato Presidente del Nucleo di Valutazione dal
2005 al giugno 2011, Presidente dell’OIV costituito in forma collegiale della C.C.I.A.A. di Nuoro
dal 29/6/2011 e fino al 28/6/2014, Componente dell’OIV costituito in forma monocratica dal
7/8/2014 al 6/8/2017;
CHE pertanto, non si rilevano ragioni ostative al conferimento dell’incarico di cui alla presente
deliberazione;
RICORDATO che l’ANAC aveva chiarito che alle Regioni e agli Enti locali, a causa del mancato
rinvio dell’art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, è riconosciuta
la facoltà – e non l’obbligo- di costituire l’OIV nella loro autonomia o di affidare ad altri organi i
compiti previsti dalle disposizioni di cui all’art. 16; fermo restando che qualora avessero proceduto
alla nomina dell’OIV avrebbero dovuto individuare i componenti in conformità all’art. 14 e
tenendo conto dei requisiti previsti dalle deliberazioni n. 23/2012 e n. 12/2013;
CONSIDERATO che il comma 6-quater dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che non si
non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione e dei nuclei di
valutazione le disposizioni di cui al comma 6-bis dello stesso articolo, che impone alle pubbliche
amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
DATO ATTO che le deliberazioni dell’ANAC sopra richiamate, nell’elencare la documentazione
da inviare alla medesima Autorità per la richiesta del parere alloro prescritto, indicavano “gli esiti
della procedura comparativa eventualmente espletata”, chiarendo così la sua non obbligatorietà;
PRESO ATTO che i requisiti di competenza, esperienza e integrità indicati all’art. 2 del D.M.
6/12/2016;
RITENUTO opportuno costituire, con decorrenza 7 agosto 2017, un Organismo con funzioni
analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione, per la durata di un triennio, fatta salva la
possibilità di scadenza anticipata del mandato nell’ipotesi in cui di decreto ministeriale di cui
all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219/2016, che sarà prossimamente emanato, dovesse imporre alla
C.C.I.A.A. di Nuoro l’accorpamento con altro/i Ente/i camerale/i, e di poter procedere al rinnovo
dell’incarico in assenza di procedura comparativa e del parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica che dal 10/1/2017 non viene più fornito;
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RITENUTO opportuno costituire il suddetto Organismo in forma monocratica anziché collegiale,
sia per un contenimento delle spese e che una maggiore snellezza operativa nell’assolvimento dei
numerosi compiti richiesti a stretto contatto con gli organi di governo e di amministrazione della
Camera, che un solo dirigente e un numero di dipendenti piuttosto contenuto;
VISTA la dichiarazione rilasciata dal Dott. Giuseppe Mameli circa il possesso dei requisiti di
competenza, esperienza e integrità corredata dal curriculum vitae di quest’ultimo, allegati alla
presente deliberazione della quale fanno parte integrate e sostanziale;
CONSIDERATA la notevole esperienza e della approfondita conoscenza del professionista in
questione circa la presenza e il ruolo del sistema camerale, in particolare nel territorio di questa
circoscrizione;
DATO ATTO che il Dott. Giuseppe Mameli risulta essere, comunque, anche iscritto all’Elenco
nazionale degli O.I.V. al n. 2003 dal 5/7/2017, e che tale iscrizione avviene sulla base di criteri
selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto dei requisiti generali,
di integrità e di competenza stabiliti dal D.M. 2/12/2016;
CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Mameli possiede i requisiti per lo svolgimento
dell’incarico di componente dell’OIV o di Organismo con funzioni analoghe a quelle dell’OIV;
RITENUTO opportuno conferire al Dott. Giuseppe Mameli, attuale componente dell’OIV
l’incarico di componente del Organismo monocratico suddetto;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 18 del Consiglio camerale del 21/12/2012 e n. 105 della Giunta
camerale del 30/10/2012;
RITENUTO di dover riconoscere al componente del costituendo Organismo monocratico,
analogamente a quanto riconosciuto all’attuale OIV costituito in forma monocratica, il compenso
annuo lordo di € 4.050,00 pari alla misura dell’indennità annua lorda spettante al Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in forma collegiale e di cui alle suddette
deliberazioni del Consiglio camerale n. 18/2012 e della Giunta camerale n. 105/2012;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
ALL’UNANIMITA’;
DELIBERA
di nominare il Dott. Giuseppe Mameli quale titolare dell’Organismo monocratico con funzioni
analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Camera di Commercio I.A.A. di
Nuoro per il periodo di un triennio dal 7/8/2017 al 6/8/2020, salvo scadenza anticipata;
di stabilire che l’indennità annua lorda spettante al componente dell’Organismo suddetto è pari €
4.050,00, corrispondente a quella attualmente percepita dall’OIV monocratico e in precedenza dal
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in forma collegiale sulla base
delle deliberazioni n. 18/2012 del Consiglio camerale e n. 105/2012 della Giunta camerale;
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
***

La presente deliberazione non é soggetta a controllo ai sensi del comma 4 bis dell’art. 1 della legge regionale 13/12/1994,
n. 38, così come modificata dall’art. 1 della legge regionale 13/1/1995, n. 4.
Nuoro, 31/07/2017

IL SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

IL PRESIDENTE
(Dott. Agostino Cicalò)
F.to Cicalò

Si attesta che, ai sensi dell’art. 62 del T.U. 20/09/1934 n. 2011 e del D.L.L. 21/09/1944, n. 315, la presente deliberazione è
stata pubblicata integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per
sette giorni consecutivi dal 25/01/2018 al 31/01/2018, senza che siano state prodotte opposizioni.
Nuoro, 01/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi
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.)

