
 

 

Determinazione del Presidente n.6 del 04/08/2020 

 

OGGETTO: ORGANISMO MONOCRATICO CON FUNZIONI ANALOGHE 

ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) NOMINATO PER IL 

TRIENNIO 7/8/2017 - 6/8/2020 CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N. 

89 DEL 31 LUGLIO 2017 - PROROGA SCADENZA MANDATO. 

IL PRESIDENTE 

- VISTI: la L. 29/12/1993, n. 580 e ss.mm.ii.; 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; 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; 

- 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, nella persona del Dott. Giuseppe Mameli, 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 con funzioni 

analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di Nuoro, senza richiedere  

il requisito dell’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 e senza  seguire quindi la procedure 

stabilite con il D.M. 2/12/2016, ed incaricò il Segretario Generale di approvare l’avviso 

pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico in argomento  

per il triennio dal 7/8/2020 al 6/8/2023; 

- la determinazione del Segretario Generale n. 146 del 15/7/2020 relativa all’approvazione 

dell’Avviso pubblico 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, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse e valutazione 

comparativa, e il relativo Modulo di Domanda, nonché alla fissazione del 30/7/2020 quale data 

di scadenza per la presentazione delle candidature; 

- la determinazione del Segretario Generale n. 160 del 3/8/2020 con la quale è stata disposta la 

riapertura dei termini per la presentazione delle candidature relative all’Avviso sopra indicato, 

in considerazione del fatto che entro la scadenza inizialmente fissata è pervenuta una sola 

domanda e che sarebbe auspicabile la disponibilità di una pluralità di candidature da sottoporre 

a valutazione comparativa della Giunta per la nomina dell'Organismo monocratico camerale 

con funzioni analoghe all'OIV, anche in considerazione dell'alta professionalità necessaria per 

svolgere le funzioni proprie dell’Organismo in questione; 

- DATO ATTO che, ai sensi dell’Avviso in argomento, la valutazione comparativa dei titoli, delle 

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

verranno effettuate, a suo insindacabile giudizio, dalla Giunta camerale; 

- CONSIDERATO che il prossimo 6/8/2020 scadrà il termine del mandato dell’Organismo 

monocratico con funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della 

Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, nominato dalla Giunta con la sopra richiamata 

deliberazione n. 89/2017; 

- VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla Legge 15 

luglio 1994, n. 444, recante la “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, con 

particolare riferimento al comma 1 dell’art. 3 che recita: “Gli organi amministrativi non ricostituiti 

nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal 

giorno della scadenza del termine medesimo”; 



- CONSIDERATA la necessità di prorogare il mandato dell’Organismo di cui alla deliberazione n. 

89/2017 per un periodo non superiore a 45 giorni, 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, al fine di garantire la necessaria continuità d’azione nell’espletamento 

delle funzioni istituzionali di competenza; 

- CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito e l’impossibilità di riunire in 

tempo utile la Giunta Camerale per l’adozione del provvedimento di competenza; 

- VISTO l’art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

DETERMINA 

- di prorogare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

l’Organismo monocratico con funzioni analoghe all’OIV nominato con la deliberazione della 

Giunta camerale n. 89 del 31/07/2017, nella persona del Dott. Giuseppe Mameli, 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; 

- di dare atto che la proroga suddetta si intende effettuata alle stesse condizione economiche 

dell’incarico in scadenza che prevedono una indennità annua lorda di € 4.050,00; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

CC/cc 

* * * 

La presente determinazione sarà sottoposta per la ratifica all’esame della Giunta Camerale nella sua 

prossima riunione. 

Nuoro, 04/08/2020    

                                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Dott. Agostino Cicalò) 

                                                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 04/08/2020  al 10/08/2020.   

Nuoro,  11/08/2020   

                                                                                    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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