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Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Dirigente dell’area 
anagrafica 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:

Il  D.Lgs.  150/2009 prevede  che  ogni  amministrazione  si  doti  di  un  Organismo  Indipendente  di  
Valutazione della performance il quale svolge un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e  
valutazione della performance dell’organizzazione e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di  
integrità e trasparenza posti alle amministrazioni.  I compiti  dell’O.I.V. sono previsti  dall’art.  14 del  
Decreto  citato,  dal  recente  DPR  n.  105/2016  “Regolamento  di  disciplina  delle  funzioni  del  
Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  
misurazione  e  valutazione  della  performance  delle  pubbliche  amministrazioni”  e,  in  materia  di  
trasparenza e anticorruzione dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013.
Con  deliberazione  n.  46  in  data  6  aprile  2011,  la  Giunta  Camerale  ha  deliberato  di  costituire  
l’Organismo Indipendente in forma monocratica per un contenimento delle spese e per una maggiore  
snellezza operativa nell’assolvimento dei numerosi compiti richiesti a stretto contatto con gli organi di  
governo e di amministrazione della Camera. 
L’incarico dell’attuale OIV della Camera di commercio di Padova, prof. Massimiliano Longo, scaduto il  
31  dicembre  2016,  è  stato  prorogato  con  Deliberazione  n.  153  del  22  dicembre  2016 fino 
all’emanazione  del  decreto  ministeriale  previsto  dal  DPR 105/2016  per  la  regolamentazione  dei  
requisiti di nomina.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 gennaio 2017 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri  -  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  del  2  dicembre  2016 che  prevede  l’istituzione 
dell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, si si è proceduto con  Deliberazione n. 15 del 17 
marzo 2017 all’indizione di una specifica procedura comparativa pubblica tra gli  iscritti  all’Elenco,  
definita in un avviso di  selezione che è stato pubblicato nel sito istituzionale della Camera e nel  
Portale della performance della Funzione pubblica.
A seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse, sono pervenute 11 domande di ammissione alla  
procedura selettiva. Le domande sono state tutte ammesse alla valutazione comparativa in quanto i  
candidati  hanno presentato  la  documentazione richiesta;  alcune domande sono state  sottoscritte  
correttamente  con  firma  digitale,  altre  con  firma  autografa  allegando  documento  di  identità.  In  
considerazione  di  quanto  previsto  dall’art.  65  del  CAD in  merito  alle  istanze  presentate  ad  una  
pubblica amministrazione si ritiene comunque di ammettere alla selezione anche le domande non  
sottoscritte  con  firma  digitale  se  pervenute  nei  termini  allo  scopo  di  favorire  la  più  ampia  
partecipazione e la possibilità, per la Giunta camerale, di individuare il professionista più idoneo a  
ricoprire il ruolo in oggetto.
La  Giunta  camerale  ha  valutato  i  profili  professionali  delle  candidature  regolarmente  pervenute,  
valorizzando  l’elevata  specializzazione,  conseguita  con  opportuna  formazione  ed  adeguata  
esperienza professionale, maturata in particolare nell’ambito del sistema camerale. 
Il nuovo Organismo assumerà l’incarico con decorrenza 1° giugno 2017.
Come precisato nel bando, il compenso dell’OIV è pari ad € 8.500,00 all’anno oltre ad oneri di legge.

Alla Giunta camerale è proposto: 
a. di nominare il componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

della Camera di Commercio di Padova per il periodo 1 giugno 2017 - 31 maggio 
2019,  valutando  tra  i  candidati  che  hanno  presentato  domanda,  il  cui  elenco  è 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
https://drive.google.com/open?id=0B7x27n4xFFDDaHpKM3paWFdhS28
https://drive.google.com/open?id=0B7x27n4xFFDDaHpKM3paWFdhS28
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/18/17A00313/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/18/17A00313/sg
https://drive.google.com/open?id=0B7x27n4xFFDDU0xMOTRIN2VRSkU
https://docs.google.com/a/pd.camcom.it/file/d/0B5yuvQAjXh4aaUk3MTRiYzIwQjg/edit
http://www.normattiva.it/do/atto/export
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-09;105!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150!vig=
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allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1), sulla base della comparazione dei 
singoli  curriculum, il  soggetto con il  profilo maggiormente rispondente al  ruolo da 
ricoprire;

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

Il Presidente apre la discussione. 

Il  Presidente valutate  le  candidature  pervenute,  con  particolare  riferimento  all’esperienza  
professionale pluriennale maturata nell’ambito del sistema camerale, propone di nominare il professor  
Massimiliano Longo quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della  
Camera di Commercio di Padova per il triennio 2017 - 2019, alla luce dell’esperienza maturata presso  
la  Camera  di  Commercio  di  Padova  dove  ha  svolto  il  proprio  incarico  con  imparzialità  e  rigore  
metodologico fornendo un prezioso supporto anche alla Giunta camerale nell’ambito del processo di  
valutazione della dirigenza, dello sviluppo del Piano della Performance ed in materia di trasparenza  
ed anticorruzione.

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  Dirigente  dell’Area  Contabile  e  Finanziaria  ha  espresso  parere 
favorevole in merito alla regolarità contabile della delibera proposta;

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.;

VISTO lo  Statuto approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  17  in  data 
08/10/2012; 

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,  Dell’Uomo e Rossi e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione 
del presente provvedimento;

A VOTI unanimi

http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-e-regolamenti/regolamento-funzionamento-giunta-2014.pdf
http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-e-regolamenti/statuto-camera-padova-2012
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
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DELIBERA

1. di nominare, per le motivazioni sopra richiamate, a conclusione della procedura di 
valutazione comparativa effettuata tra i candidati che hanno presentato domanda, il 
cui  elenco  è  allegato  alla  presente  deliberazione  (allegato  n.  1),  il  professor 
Massimilano Longo quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Camera di Commercio di Padova per periodo 1 giugno 2017 - 31 
maggio  2019,  in  quanto  ritenuto  in  possesso  del  profilo  maggiormente 
corrispondente al ruolo da ricoprire in modo particolare per l’esperienza acquisita in 
ambito camerale;

2. di stabilire che il compenso annuo per il triennio in carica sia pari a € 8.500  esclusi 
gli oneri previdenziali e l’Iva;

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

Il Segretario 
Maurizio Pirazzini

Il Presidente
Fernando Zilio
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