
Giunta del 18 dicembre 2020
Verbale n. 18

Deliberazione n. 177/2020

Oggetto: Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della  performance  (OIV)  per  il 
triennio 2020 - 2023

Il Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario Generale, che assume temporaneamente 
le  funzioni  di  Segretario  della  seduta  per  la  presente deliberazione,  tenuto conto che il 
Segretario  Generale,  essendo  anche  Segretario  di  Unioncamere  del  Veneto,  si  trova in 
situazione di conflitto di interessi, preso atto delle risultanze dell’istruttoria compiuta ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue:

Il  D.Lgs.  150/2009  prevede  che  ogni  amministrazione  si  doti  di  un  Organismo  Indipendente  di  
Valutazione della performance (di seguito OIV) il quale svolge un ruolo fondamentale nel processo di  
misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di integrità e  
trasparenza posti alle amministrazioni.
L’incarico dell’OIV di Padova, attualmente svolto in gestione associata con la Camera di Commercio  
di Verona, è scaduto il 2 dicembre 2020. 
Con Deliberazione  n.  148/2020 la  Giunta  ha  approvato  l’adesione  della  Camera  di  Padova  alla  
Convenzione per la costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione collegiale, in forma  
associata  con  le  Camere  di  Verona,  Treviso-Belluno  e  Venezia-Rovigo.  Con  la  convenzione,  le  
Camere firmatarie hanno dato mandato ad Unioncamere del Veneto di espletare la procedura per  
l’individuazione e la contrattualizzazione dell’OIV in forma collegiale in loro nome e per loro conto per  
la durata di un triennio.  Tale OIV opera per ciascuna Camera, una volta intervenuta la rispettiva  
sottoscrizione,  con decorrenza dalla  conclusione del  mandato dell’OIV attualmente in  carica,  con  
possibilità di rinnovo per una sola volta previa procedura selettiva pubblica, ai sensi dell’art. 14 del  
D.lgs. 150/2009 per la durata di un triennio e nel rispetto dell’equilibrio di genere così come stabilito  
dalla normativa.
Unioncamere  del  Veneto  ha  indetto  la  procedura  selettiva  pubblica  nella  forma  della  selezione  
comparativa per la nomina del suddetto OIV collegiale, per le 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. Ha quindi pubblicato il relativo Avviso di  
selezione  nel  portale  performance.gov.it  in  data  3  novembre  u.s.  fino  al  16  novembre,  data  di  
scadenza del termine per la presentazione delle candidature, nel quale, all’art. 8, si precisa che l’OIV  
viene nominato con apposito atto della Giunta dell’Unione regionale delle Camere di commercio del  
Veneto. In data 10 dicembre 2020 è pervenuta la nota dell’Unione regionale delle CCIAA del Veneto,  
(prot n. 62733/2020), con la quale si informa 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.
Successivamente, il  giorno 16 dicembre 2020, Unioncamere Veneto ha inviato la Determinazione  
presidenziale d’urgenza n. 122/2020 (prot. 63587/2020) con la quale, a seguito di rinuncia all’incarico  
presentata dalla dott.ssa Cattini per sopraggiunti vincoli di incarichi nel numero di OIV ammessi, data  
l’urgenza dovuta alla scadenza già intervenuta il 2 dicembre degli OIV di Padova e Verona, determina  
di nominare il dott. Riccardo Giovannetti componente dell’OIV collegiale in sua sostituzione.

Alla Giunta camerale è proposto: 
1. di avvalersi dell’esito della procedura espletata dall’Unione regionale delle Camere di 

commercio  del  Veneto  per  la  nomina  e  la  contrattualizzazione  dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance di cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 
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per le Camere di commercio di Padova e Verona nelle persone di:
- prof. Massimiliano Longo, presidente
- dott.ssa Paola Morigi, componente;
- dott. Riccardo Giovannetti, componente;

2. di dare atto che tale nomina decorre dal 9 dicembre 2020 e sarà valida fino all’8 
dicembre 2023, come da provvedimento adottato dall'Unione Regionale delle CCIAA 
del Veneto,;

3. 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;

4. 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 Vice 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.;

VISTO lo  Statuto  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  7  in  data 
19/09/2018;

VISTO il  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  camerale  approvato  con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 22/11/2019; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 
2020; 

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 
Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin e Pasqualetti e che pertanto sussiste il numero legale ai fini 
della votazione del presente provvedimento;

A VOTI unanimi palesemente espressi
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DELIBERA

1. di avvalersi dell’esito della procedura espletata dall’Unione regionale delle Camere di 
commercio  del  Veneto  per  la  nomina  e  la  contrattualizzazione  dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance di cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 
per le Camere di commercio di Padova e Verona nelle persone di:

- prof. Massimiliano Longo, presidente
- dott.ssa Paola Morigi, componente;
- dott. Riccardo Giovannetti, componente;

2. di dare atto che tale nomina decorre dal 9 dicembre 2020 e sarà valida fino all’8 
dicembre 2023, come da provvedimento adottato dall'Unione Regionale delle CCIAA 
del Veneto,;

3. 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;

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

Il Vice Segretario Generale
Andrea Malagugini

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.  
82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice  
dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto  con firma digitale, verificabile con i software elencati  sul sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale.  In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario  
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Link ad uso interno
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