
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-
OVEST: DEFINIZIONE STRUTTURA DELL'ORGANISMO E VALUTAZIONE CANDIDATURE

Su relazione del Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale,

LA GIUNTA CAMERALE

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 con il quale, tra l’altro, è 
stata istituita la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

visto l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009 (come riformato dal D.Lgs. n.74/2017), che prevede che ogni 
amministrazione pubblica si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (anche in breve OIV) della 
performance e considerato il D.M. 6 agosto 2020, che regola il funzionamento dell’elenco nazionale dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di valutazione, andando ad abrogare il precedente D.M. 2 
dicembre 2016;  

dato atto che sulla base di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 
n.0105995, del 1° luglio 2015, in tema di accorpamento tra Camere di commercio, viene prevista la 
possibilità che il Commissario ad acta avvii le procedure per la selezione dei candidati a componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della nuova Camera frutto dell’accorpamento, che sarà 
successivamente nominato dalla Giunta della nuova Camera;

rilevato che, sulla base di quanto indicato da tale circolare, con determina del Commissario ad acta, 
Dott.ssa Cristina Martelli, n. 6 del 16/06/2022 è stato approvato un Avviso pubblico per l’individuazione di 
candidati per la nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance della costituenda 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. TOSCANA NORD-OVEST con una procedura di valutazione comparativa
corredato dello schema di domanda contenente anche le dichiarazioni in merito all’assenza di cause di 
incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità previsti dalla legge;

rilevato che, come espressamente specificato nella sopra citata determina del Commissario ad acta 
n.6/2022, l’avviso pubblico riguardante la ricerca di candidati per la nomina dell’OIV demanda alla Giunta di 
CCIAA Toscana Nord-Ovest, una volta nominata, l’individuazione della forma (collegiale o monocratica) e il 
compenso e che comunque alla Giunta stessa, in ogni caso, sia riservata la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate esigenze di interesse pubblico;

ricordata altresì l’opportunità espressa nel bando, in un’ottica di razionalizzazione delle procedure, 
che l’incarico in oggetto possa riguardare, previa apposita convenzione, oltre al ruolo di OIV della Camera di 
commercio della Toscana Nord-Ovest, anche di quello di OIV dell’Unione Regionale della Toscana;

dato atto che successivamente a tale determinazione, con successiva delibera d’urgenza n 8 del 
5/07/2022 del Presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - successivamente 
ratificata con delibera di Giunta n. 62 del 17/08/2022 - sono stati riaperti i termini dell’avviso adottato dal 
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Commissario ad Acta per consentirne da un lato la pubblicazione sul sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica nell’apposita sezione del Portale della performance (che non era stata possibile per motivi tecnici),
nonché su richiesta dell’Ufficio per la Valutazione della performance che gestisce il Portale sulla 
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica Dipartimento della Funzione Pubblica, per aprire 
l’avviso anche alle candidature appartenenti alla fascia 1 dell’Elenco Nazionale dei componenti O.I.V. di cui 
al D.M. 6 agosto 2020, utilizzabile nella sola fattispecie dell’organismo collegiale, ferma restando la validità 
delle domande già state ricevute nei termini previsti ;

considerato che alla data indicata come scadenza dall’avviso allegato a tale delibera presidenziale,
le ore 12:00 del 12 luglio 2022, risultavano essere pervenute complessivamente 40 candidature; 

rilevato che l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di 
seguito “OIV”), istituiti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso 
amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo e che l’iscrizione a tale Elenco
presuppone, ai sensi dell’art. 2 del sopracitato DM 6 agosto 2020, il possesso di requisiti di competenza, 
esperienza e integrità;

rilevato altresì che sulla base di quanto previsto dall’art 2 del sopracitato avviso e conformemente a 
quanto indicato dall’art. 7 del DM 6 agosto 2020, i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i 
soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi nelle fasce professionali 1, 2 o 3 dell’Elenco 
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui al D.M. 6 
agosto 2020, tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri;

dato atto del riscontro appositamente trasmesso dall’Ufficio per la Valutazione della performance 
del Dipartimento della Funzione pubblica sulle candidature ricevute nei termini in data 27/07/2022 prot n. 
4188 dal quale si rileva che tutti i candidati risultano in possesso dell’iscrizione all’Elenco in oggetto da più 
di sei mesi;

dato atto altresì delle dichiarazioni rese dai candidati secondo quanto previsto nel modulo di 
domanda riguardanti l’assenza di cause ostative e di conflitto di interessi di cui all’art 14, comma 8 del D.Lgs 
n. 150/2009 e al paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT n.12/2013 nonché delle cause che determinano il divieto 
di nomina di cui al paragrafo 3.4 della Delibera CIIT n. 12/2013; 

richiamati i termini previsti dall’avviso in oggetto riguardanti la procedura comparativa con 
valutazione della qualificazione e la specializzazione dei candidati in relazione al ruolo da svolgere, tenendo 
conto sia del percorso di formazione sia della professionalità e dell’esperienza maturate nel campo della 
misurazione e valutazione della performance, della pianificazione, del controllo di gestione, della 
programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management con particolare riferimento alle Camere di 
commercio, nonché la conoscenza dei principali software informatici collaborativi, assegnando un 
punteggio fino a un massimo di 40 punti così suddiviso: 

1. Professionalità maturata desumibile dal curriculum vitae e dalla relazione contenente le 
esperienze ritenute significative e le attività e gli obiettivi che si ritiene l'Organismo debba perseguire: 
massimo 20 punti, 4 punti per ogni anno di esperienza ritenuta significativa; 

2. Esperienza specifica maturata: massimo 20 punti, di cui 1 punto per ogni anno di esperienza 
presso Enti locali, 5 punti per ogni anno di esperienza presso Camere di commercio. 

considerata l’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal responsabile del procedimento, che ha 
seguito i seguenti criteri:

- con riferimento al criterio 2, assegnazione del punteggio in base all’esperienza maturata dai 
candidati come OIV secondo la metrica indicata nell’avviso e fino al raggiungimento di un 
massimo dei 20 punti previsti dall’avviso;



ai fini di assicurare l’economicità del procedimento amministrativo, per i soli candidati che hanno
raggiunto per tale criterio il punteggio minimo pari a 14, si è proceduto all’analisi ai fini dell’altro criterio 
riguardante “la professionalità maturata desumibile dal curriculum vitae e dalla relazione contenente le 
esperienze ritenute significative e le attività e gli obiettivi che si ritiene l’Organismo debba perseguire”. A 
questo proposito, considerata la complessità della fase di accorpamento e la specificità delle Camere di 
commercio rispetto al sistema della pubblica amministrazione, si è letto come “rilevante” la professionalità 
connessa al sistema camerale, valorizzando le esperienze di formazione, progettazione, consulenza in 
ambito di sistemi di misurazione, valutazione delle performance e quant’altro maturate in tale ambito,
anche a livello di sistema camerale regionale e nazionale.

sulla base dell’istruttoria così condotta, i candidati che risultano aver raggiunto il punteggio valido
ai sensi dell’avviso, su entrambi i criteri per entrambi i criteri sono risultati i seguenti:

Candidato Criterio 1 Criterio 2 Fascia Elenco

Cattini Elisabetta 20 20 3

Cioni Francesca 20 20 2

Lavecchia Luigi 14 20 2

ricordato che la Giunta è chiamata ad esprimersi in merito alla composizione dell’O.I.V. nella forma 
monocratica o collegiale;

rilevato che, ai sensi di quanto indicato all’art 7 del già citato D.M. del 6/8/2020 l’incarico di 
Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente: 

“a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti; 
b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di 

dipendenti fino a mille; 
c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti. 
Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il 

rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se 
adeguatamente motivate”.

rilevato che la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest con un numero di 120 dipendenti 
rientra nella casistica b, pertanto l’incarico di Presidente di OIV o Titolare di O.I.V. monocratico può essere 
affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3; 

ricordato che l’incarico ha durata triennale a far inizio dalla data della accettazione della nomina;

rilevato che così come previsto dall’art 8 del D.M. 6/08/2020 “Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco 
nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro, mentre 
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite è pari a due;

dato atto che il modulo di domanda appositamente predisposto e sottoscritto dai candidati 
prevede  l’impegno a non superare, qualora individuato per l’incarico, i limiti relativi all’appartenenza a più 
Organismi Indipendenti di Valutazione, ai sensi dell’art. 8, DM 6 agosto 2020;

ricordato altresì che alla Giunta compete la definizione del compenso per l’incarico in oggetto, e 
che sembra opportuno tenere conto anche delle prassi adottate nel sistema camerale per Camere di 
dimensioni simili, tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs 150/2009 Art 14 c11. 11. secondo cui “Agli 
oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede 
nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno”;

ritenuto infine di rinviare ogni valutazione in relazione all’incarico in Unioncamere Toscana, stante 
l’assenza di deliberazioni in merito da parte dell’Unione regionale;



a voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di adottare per l’OIV della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest la composizione in forma
monocratica;

2) di definire il compenso per l’Organo in € 7.000,00 omnicomprensivi, esclusi gli oneri previdenziali e 
l’IVA.;

3) di nominare OIV la Dott.ssa Elisabetta Cattini;

4) di considerare la durata della nomina pari a tre anni, tenendo conto dell’accettazione dell’incaricata 

attestante anche il rispetto del requisito di non superamento dei limiti relativi all’appartenenza a più 

Organismi Indipendenti di Valutazione, ai sensi dell’art. 8, D.M. 6 agosto 2020, restando comunque intesa, 

in applicazione dell’art 7 dello stesso Decreto Ministeriale, la cessazione immediata al venir meno dei 

requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 6/08/2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco 

nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo.

                  IL PRESIDENTE
VALTER TAMBURINI

IL SEGRETARIO GENERALE 
     CRISTINA MARTELLI         

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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