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DELIBERA N. 231   del  17 dicembre 2020 

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance triennio 2020-2023. 

La Giunta, 

- visto il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, in particolare l’art. 14 che prevede che ogni 

amministrazione pubblica si doti di un Organismo Indipendente di valutazione della performance 

(OIV); 

- visto il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, in particolare l’art. 6 che revisiona la disciplina degli 

OIV; 

- visto il D.M. 6 agosto 2020, in particolare l’art.1 relativo all’Elenco nazionale dei componenti 

degli OIV e l’art. 7, comma 4, nel quale è stabilito che “le amministrazioni possono costituire 

l’OIV in forma associata, in relazione alla natura delle funzioni svolte, all’ambito territoriale di 

competenza ovvero con l’amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o 

vigilanza”; 

- richiamata la precedente deliberazione n. 179 del 29 ottobre 2020 con la quale la Giunta ha 

approvato la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

collegiale in forma associata con le Camere di commercio del Veneto, affidando all’Unione 

regionale delle CCIAA del Veneto, con apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti delle 

Camere di Padova, Verona, Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo, l’incarico di espletare la 

procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione e alla contrattualizzazione per il 

triennio 2020 - 2023 dei componenti dell’OIV collegiale; 

- preso atto che l’Unione regionale delle CCIAA del Veneto ha dunque predisposto l’avviso di 

procedura selettiva finalizzato alla nomina dell’OIV per il momento delle CCIAA di Padova e 

Verona, con la possibilità per le altre CCIAA venete di avvalersi successivamente dell’esito di 

tale procedura nel momento in cui si concluda il mandato dei rispettivi OIV;  

- preso altresì atto che tale avviso è stato pubblicato sul Portale della performance del 

Dipartimento per la Funzione Pubblica in data 3 novembre 2020, fissando nel 16 novembre 2020 

il termine per la presentazione delle candidature; 

- richiamato, in particolare, l’art. 8 del detto avviso nel quale è precisato che “...l’OIV sarà 

nominato con apposito atto della Giunta dell’Unione regionale delle Camere di commercio del 

Veneto.” 



 

 

 

 

- vista la comunicazione n.8 del 26 novembre 2020 con la quale il Segretario Generale informava 

la Giunta che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione 

di cui all’art. 8 dell’avviso stava procedendo alla loro disamina; 

- vista la nota dell’Unione regionale delle CCIAA del Veneto, pervenuta in data 10 dicembre 

2020, in atti al prot. n. 50764, con la quale si informava che la Giunta dell’Unione regionale ha 

proceduto, con deliberazione n. 43 in data 9 dicembre 2020, a nominare nelle persone del prof. 

Massimiliano Longo, presidente e delle dott.sse Elisabetta Cattini e Paola Morigi componenti, 

l’OIV collegiale di cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 che entra in carica immediatamente per le 

Camere di commercio di Padova e Verona e alla conclusione del mandato dell’OIV attualmente 

in carica per le altre CCIAA venete sottoscrittrici della Convenzione prima ricordata; 

- vista la successiva nota del 16 dicembre 2020 (ns. prot. 51811), con la quale Unioncamere 

Veneto ha trasmesso la determinazione d’urgenza con la quale il Presidente Pozza, a seguito 

della rinuncia pervenuta dalla dott.ssa Cattini in data 15 dicembre 2020, ha provveduto a 

nominare, in sua sostituzione, il dott. Riccardo Giovannetti quale componente del citato OIV;  

- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 33, 

comma 3, del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico: 

• il parere favorevole di merito e fattibilità del Segretario Generale;  

• il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento 

alle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

- visto il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con 

deliberazione n. 17 del 13 dicembre 2012; 

- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 

maggio 2012; 

- visto lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio n. 19 del 20 ottobre 2020; 

- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni; 

- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge, 

DELIBERA 

a) di avvalersi dell’esito della procedura espletata dall’Unione regionale delle Camere di 

commercio del Veneto per la nomina e contrattualizzazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance di cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 delle Camere di 

commercio di Padova e Verona nelle persone dei sigg.: 



 

 

 

 

- prof. Massimiliano Longo, presidente 

- dott.ssa Paola Morigi, componente 

- dott. Riccardo Giovannetti, componente 

b) di dare atto che tale nomina decorre, giusto il provvedimento adottato dall’Unione Regionale 

delle CCIAA del Veneto, dal 9 dicembre 2020 e sarà valida fino all’8 dicembre 2023; 

c) di dare altresì atto che il compenso spettante all’OIV sarà corrisposto dall’Unione regionale delle 

CCIAA del Veneto, che richiederà alle Camere di commercio il versamento delle quote di 

rispettiva competenza, per ciascuna Camera fissato in € 6.000,00 annui IVA e oneri di legge 

esclusi e ogni altro onere incluso; 

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

Il Segretario Generale 

(Dott. Cesare Veneri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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