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Oggetto:   Nomina Organismo Indipendente di Valutazione della performance: rettifica 
Deliberazione n. 58/2017

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Dirigente dell’Area 
Registro delle imprese e semplificazione, individuato quale Responsabile del procedimento 
della  procedura  di  valutazione  comparativa,  tenuto  conto  delle  risultanze  dell’istruttoria 
compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:

Con Deliberazione n. 58 del 26 maggio 2017 la Giunta ha deliberato la nomina del prof. Massimiliano  
Longo quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di  
Commercio di Padova a conclusione di una procedura di valutazione comparativa effettuata tra un  
elenco di candidati che hanno presentato domanda. Il nuovo Organismo ha assunto l’incarico con  
decorrenza 1° giugno 2017.
La procedura di valutazione comparativa, approvata con Deliberazione n. 15 del 17 marzo 2017, ha 
previsto esplicitamente all’art. 3 che tale incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data della  
Deliberazione della Giunta, subordinatamente al mantenimento dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei  
componenti  degli  organismi  indipendenti  di  valutazione  della  performance  per  l’intera  durata  
dell’incarico. 
Per un mero errore formale di digitazione, nel dispositivo della Deliberazione è stato riportata quale  
durata dell’incarico il periodo dall’1 giugno 2017 - 31 maggio 2019, che in realtà corrisponde ad una  
durata di due anni anzichè di tre come previsto nella procedura di valutazione comparativa effettuata.
E’ quindi ora necessario procedere alla rettifica di tale durata, stabilendo che l’incarico si concluderà  
in data 31 maggio 2020, anzichè 31 maggio 2019.

Alla Giunta camerale è proposto:
1. di  approvare  la  rettifica  della  durata  dell’incarico  dell’Organismo  indipendente  di 

Valutazione della performance, modificando la conclusione dell’incarico al 31 maggio 
2020;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione. 

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale 
assume la seguente

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

PRESO ATTO  che  il  Segretario  Generale  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  alla 
regolarità  tecnico  -  amministrativa  dell’istruttoria  espletata  dal  Responsabile  del 
procedimento,  ai  sensi  dell’articolo 6 della  legge  7 agosto 1990 n.  241,  e  della  relativa 
proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato 
che nulla osta alla sua adozione;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
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VISTO lo  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  10  in  data 
25/10/2017; 

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale approvato  con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014; 

VERIFICATO  che  sono  presenti  il  Presidente  Zilio  e  i  consiglieri  Calaon,  Campagnaro, 
Cetera, Dall’Aglio, Gelain e Marchetti e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della 
votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi
DELIBERA

1. di  approvare  la  rettifica  della  durata  dell’incarico  dell’Organismo  indipendente  di 
Valutazione della performance, modificando la conclusione dell’incarico al 31 maggio 
2020;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario 
Maurizio Pirazzini

Il Presidente
Fernando Zilio
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