
 

 

Delibera Giunta Camerale n. 65 dal Verbale della riunione n. 7 del  07/09/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA CANDIDATI E NOMINA ORGANISMO 

MONOCRATICO CON FUNZIONI ANALOGHE ALL'OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE) PER IL TRIENNIO 8/9/2020 – 7/9/2023 - DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta n. 89 del 31/7/2017 con la quale venne nominato l’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; 

- la deliberazione n. 27 del 3/3/2020 con la quale la Giunta Camerale stabilì di avviare le 

procedure di tipo comparativo per la ricostituzione dell’Organismo monocratico suddetto; 

- le determinazioni del Segretario Generale n. 146 del 15/7/2020 n. 160 del 3/8/2020 relative 

rispettivamente, all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni 

di interesse a partecipare alla procedura di  valutazione comparativa per la nomina 

dell’Organismo monocratico con funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione 

della performance (O.I.V.) della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro e del relativo Modulo 

di Domanda e alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature con la fissazione 

del termine ultimo alla data del 10/8/2020; 

- la determinazione del Presidente n. 6 del 4/8/2020 e la propria relativa deliberazione di ratifica 

n. 62 adottata in data odierna, inerenti la proroga del mandato l’Organismo monocratico con 

funzioni analoghe all’OIV nominato con la suddetta deliberazione n. 89/2017 per un periodo 

non superiore a 45 giorni e fino all’adozione da parte della Giunta camerale del provvedimento 

di nomina del nuovo Organismo con funzioni analoghe all’OIV in esito alla procedura 

comparativa disciplinata dall’Avviso di cui alle determinazioni del Segretario Generale n. 146 

del 15/07/2020 e n. 160 del 3/8/2020; 

- VISTI: 

- la L. 29/12/1993, n. 580 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 2/11/2005, n.254 con particolare riferimento 

all'art. 35 "Valutazione e controllo strategico"; 

- il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 9/5/2016, n. 105 e il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione 2/12/2016 e ss.mm.ii.; 

- la Circolare prot. n. 3550 del 19.1.2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e  la L. 6/11/2013, n. 190; 

- la L. 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento Europeo 2016/679 (in breve "GDPR") e il D. Lgs. 30/6/2003 e ss.mm.ii.; 

- le note dell'Unioncamere prot. n. 888 del 13/1/2017 e prot. n. 1696 del 24/1/2017; 

- l’Avviso pubblico di cui alle determinazioni del Segretario Generale n. 146/2020 e n. 160/2020 

sopra richiamate; 

- CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto Avviso pubblico stabilisce che la mancata sottoscrizione 

della domanda e della documentazione allegata alla medesima, il superamento del termine 

temporale di presentazione delle domande e qualunque difformità dalle prescrizioni del medesimo 

avviso, costituiscono motivo di non ammissibilità alla procedura di valutazione comparativa; 

- DATO ATTO che:  

- risultano pervenute, tramite PEC, n. 3 domande di partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa in argomento, che sono state acquisite al protocollo camerale e registrate in entrata 

ai numeri 5967 del 23/7/2020, 6401 del 6/8/2020 e 6627 del 17/8/2020; 

- la domanda acquisita al protocollo camerale in data 17/8/2020 al n. 6627 risulta essere stata 

spedita dall’interessato in data 13/8/2020 e quindi oltre il termine perentorio del 10/8/2020 

indicato all’art. 5 dell’Avviso pubblico sopra indicato a pena di esclusione; 



- il candidato che ha presentato fuori termine l’istanza acquisita al protocollo camerale al n. 

6627/2020, pertanto, è escluso dalla procedura comparativa; 

- RITENUTO opportuno ammettere alla procedura comparativa entrambi i candidati che hanno 

presentato le domande entro il termine prefissato, compreso il candidato di cui all’istanza acquisita 

al protocollo camerale al n. 6401/2020 nonostante sua la domanda di partecipazione non sia stata 

redatta utilizzando l’apposito schema allegato all’Avviso Pubblico di cui alle determinazioni del 

Segretario Generale n. 146/2020 e n. 160/2020 sopra richiamate; 

- DATO ATTO che, ai sensi del suddetto Avviso pubblico, la valutazione comparativa dei titoli, 

delle competenze professionali e delle capacità dei candidati e la nomina del candidato selezionato 

sono effettuate, a suo insindacabile giudizio, dalla Giunta camerale, la quale ha facoltà di 

sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, ove ne rilevi l’opportunità  

- CONSIDERATO che, secondo quanto indicato nell’Avviso pubblico, la valutazione comparativa 

prevista non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale, ma è 

finalizzata solo a rendere edotti i partecipanti sulle modalità di scelta del soggetto nominato 

componente dell’Organismo con funzioni analoghe all’O.I.V., nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, e buon andamento del procedimento; 

- SENTITO il Segretario Generale il quale illustra la documentazione presentata dai due candidati 

ammessi alla procedura comparativa, dalla quale risulta il possesso, da parte di entrambi, di un 

livello più che adeguato di competenze, esperienze e capacità; 

- EFFETTUATA la valutazione comparativa dei candidati sulla base della documentazione dagli 

stessi presentata e, al termine della stessa, non ritenendo necessario esercitare la facoltà di 

sottoporre a colloquio i candidati, individua quello ritenuto maggiormente idoneo all’incarico di 

componente dell’Organismo monocratico camerale con funzioni analoghe all’O.I.V. per il 

prossimo triennio, 

- INDIVIDUATO, in esito della procedura di valutazione comparativa, il Dott. Arturo Bianco, che 

ha presentato l’istanza acquisita al protocollo camerale e registrata in entrata al numero 5967 del 

23/7/2020, quale candidato maggiormente idoneo all’incarico di componente dell’Organismo 

monocratico camerale con funzioni analoghe all’O.I.V. per il prossimo triennio; 

- DATO ATTO che il Dott. Bianco, nella domanda di partecipazione alla presente procedura 

comparativa, ha già dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in 

nessuna situazione di conflitto di interesse anche potenziale, inconferibilità, incompatibilità e 

divieto di assunzione dell’incarico di cui si tratta e di essere immediatamente disponibile 

all’assunzione dell’incarico medesimo; 

- RICHIAMATA la determinazione del Presidente n.6 del 4/8/2020;  

- CONSIDERATO che con la sopra richiamata deliberazione n. 27/2020 la Giunta camerale ha 

confermato nella misura di € 4.050,00 l’indennità annua lorda spettante per il suddetto incarico; 

- VISTO il Regolamento camerale che disciplina il funzionamento del Consiglio e dalla Giunta;  

- DATO ATTO del voto favorevole espresso dal Presidente, il quale è fisicamente presente alla 

riunione presso la sede camerale; 

- DATO ATTO, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso 

dai Consiglieri Bitti, Serra e Tidu, i quali sono presenti attraverso il collegamento in video 

conferenza;  

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di approvare, ai fini dell’individuazione del componente dell’Organismo monocratico con funzioni 

analoghe all’O.I.V. della CCIAA di Nuoro, l’esito della procedura di valutazione comparativa 

effettuata sulle due candidature ammesse, consistente nella individuazione del candidato 

maggiormente idoneo all’incarico nella persona del Dott. Arturo Bianco; 

- di nominare il Dott. Arturo Bianco quale componente dell’Organismo monocratico con funzioni 

analoghe all’O.I.V. della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per il triennio 8/9/2020-7/8/2023, 

in quanto ritenuto in possesso del profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire sulla 

base dell’esito della procedura comparativa eseguita; 

- di riconoscere al Dott. Bianco, in relazione l’incarico suddetto, l’indennità annua lorda di € 

4.050,00, come stabilito con la deliberazione la Giunta camerale n. 27 del 3/3/2020 e dell’art. 2 

dell’Avviso pubblico di cui alle determinazioni del Segretario Generale n. 146/2020 e n. 160/2020; 



- di imputare la relativa spesa 4.050,00 al Conto 329015 “Compensi Ind. e rimborsi Nucleo 

valutazione” 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

* * * 

Nuoro, 07/09/2020 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., 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 23/11/2020 al 29/11/2020 

Nuoro, 30/11/2020 

                                                                                                  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.) 
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