Giunta Camerale

Deliberazione n. 6 del 26.01.2017

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO PER IL TRIENNIO
2015-2017: MODIFICA CONDIZIONI DELL'INCARICO.

Il Segretario Generale rammenta che con deliberazione n. 16 del 26 febbraio 2015 si
era provveduto a nominare il dott. Lucio Gatti Organismo Indipendente di Valutazione
della Camera di Commercio di Asti, in forma monocratica ed associata con le Camere di
Commercio di Alessandria, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli.
Per tale incarico, della durata triennale 2015-2017, era stato previsto un compenso
annuo lordo pari ad € 10.395,00 corrispondente ad € 1.485,00 per ciascuna Camera.
A titolo di rimborso erano stati inoltre previsti un importo pari ad € 103,00 per ogni
eventuale partecipazione alle riunioni di altri organi e il rimborso delle spese
necessarie alla partecipazione alle riunioni dell’OIV presso la sede camerale in cui
venivano convocate.
L’importo così definito risultava corrispondente a quello del precedente OIV
ridotto sulla base delle normative vigenti (riduzione del 10% di cui all’art. 1 c. 58 della
Legge 266/2005 come confermato dalla circolare ministeriale n. 11300 del 16/3/2010
riduzione ulteriore del 10% di cui all’art. 6 c. 3 del DL 78/2010 convertito con
Legge 122/2010 come specificato dalla circolare MISE n. 1066 del 4/1/2013).
Il Segretario Generale riferisce che con nota del 1° dicembre u.s. la Camera di
Commercio di Biella e Vercelli ha comunicato che a seguito della sua istituzione,
conseguenza dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Biella e di Vercelli,
ha acquisito il patrimonio e il personale delle precedenti Camere subentrando alle
stesse nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, compreso quello con
l’OIV condiviso. In tale nota la Camera manifesta l’intenzione di proseguire il
rapporto con il dott. Gatti chiedendo nel contempo una revisione delle condizioni
contrattuali a decorrere dal nuovo anno volte a ridurre gli oneri a carico delle Camere
rimanenti.
Il Segretario Generale comunica inoltre che con nota del 19 dicembre u.s. la Camera
di Commercio Riviere di Liguria (ente nato dall’accorpamento delle Camere di
Commercio di Imperia, Savona e La Spezia) ha comunicato di aver ultimato la

procedura di nomina dell’OIV della neonata camera con conseguente implicita
fuoriuscita dal gruppo associato delle ex Camere di Commercio di Imperia e Savona.
Il relatore evidenzia inoltre che in un incontro svoltosi in videoconferenza le
rimanenti Camere del gruppo associato Alessandria, Asti e Cuneo, alla presenza del
dott. Gatti, hanno confermato la loro intenzione di proseguire l’impegno con l’attuale
OIV fino a scadenza del rapporto, rivedendo tuttavia e necessariamente le
condizioni economiche contrattuali per l’anno 2017 in relazione alla riduzione
delle relative competenze. L’importo complessivo concordato è pari ad € 5.940,00
impegno che consente di mantenere invariata la somma pro-capite di ciascuna
Camera e di rispettare così la sopraindicata normativa di contrazione delle spese.
La Giunta camerale,
udito il relatore;
vista la deliberazione n. 16 del 26 febbraio 2015;
ritenuto di proseguire l’impegno con l’attuale OIV, dott. Gatti, fino a scadenza del
rapporto alle nuove condizioni contrattuali concordate al fine di garantire
l’invarianza della spesa per il funzionamento dell’organo in questione;
visto l’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e
s.m.i.;

all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
le condizioni dell’incarico triennale (2015/2017) di Organismo Indipendente di
Valutazione per le Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli e Cuneo
al dott. Lucio Gatti prevedendo un compenso lordo annuale pari ad € 5.940,00.
Proposta da U.O. Affari generali e segreteria organi / MN

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
Erminio Goria

Le firme di Roberta Panzeri ed Erminio Goria, nel documento originale, sono apposte
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione
digitale” e s.m.i.

“Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio
I.A.A. di Asti ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del Regolamento Camerale per la
pubblicazione degli atti.”

