Giunta Camerale
ORGANISMO

Deliberazione n. 117 del 12.12.2017
INDIPENDENTE

DI

VALUTAZIONE

ASSOCIATO:

DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO 2015-2017.

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) cui
si aggiungevano l’importo di € 103,00 per ogni eventuale partecipazione alle riunioni di
altri organi e il rimborso delle spese necessarie per la 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% ai sensi dell’art. 1 c. 58 della Legge 266/2005, come
confermato dalla circolare ministeriale n. 11300 del 16.3.2010 e ulteriore riduzione del
10% ai sensi dell’art. 6 c. 3 del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010, come
specificato dalla circolare MiSE n. 1066 del 4.1.2013).
Con successivo provvedimento n. 6 del 26.1.2017, in conseguenza all’uscita dal
gruppo associato delle Camere di Commercio della Liguria e all’accorpamento delle
Camere di Biella e Vercelli, erano state riviste, a decorrere dall’anno 2017, le
condizioni dell’incarico triennale dell’OIV, al fine di ridurre gli oneri a carico delle
Camere rimanenti, confermandone la naturale scadenza.
In considerazione della imminente scadenza dell’incarico triennale, nelle more della
definizione degli accorpamenti tra le Camere di Commercio piemontesi, occorre
assumere una decisione in merito all’incarico in oggetto.
I Segretari generali delle Camere di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli e Cuneo nella
riunione del 7 dicembre u.s. hanno proposto e condiviso, come da verbale allegato, di
prorogare l’incarico all’attuale OIV dott. Lucio Gatti alle medesime condizioni e per un
periodo legato alla definizione degli accorpamenti verosimilmente coincidente con il
31.12.2018.

Quindi il Segretario generale, richiamando le importanti funzioni assegnate dalla
legge all’OIV in particolare dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in materia di misurazione
della performance dell’Ente, invita la Giunta a valutare l’opportunità di una prorogatio
dell’attuale OIV in attesa che venga definito il quadro degli accorpamenti tra le CCIAA,
mantenendo al medesimo le attuali condizioni economiche.
La Giunta camerale
udito il relatore;
valutato che la prorogatio dell’Organismo attualmente in carica costituisce la
soluzione più opportuna nelle more della definizione del quadro degli accorpamenti
tra le Camere di Commercio, che porterà al completamento del processo di riforma
presumibilmente entro la fine del prossimo anno 2018, anche al fine di garantire
continuità all’attività dallo stesso svolta;
preso atto che il dott. Gatti che ha espresso la propria disponibilità a proseguire
l’incarico;
vista la proposta di preventivo economico per l’anno 2018 approvata in data odierna;
all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
a) di prorogare, per i motivi in premessa illustrati, l’incarico del dott. Lucio Gatti quale
Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica e associata con le
Camere di Commercio di Alessandria, Biella-Vercelli e Cuneo per un periodo legato
alla definizione degli accorpamenti, verosimilmente coincidente con il 31.12.2018, e
con un compenso lordo annuale pari ad € 5.940,00 (corrispondente ad € 1.485,00 per
ciascuna Camera), oltre ad eventuale rimborso delle spese, da ripartirsi con le altre
CCIAA del gruppo associato;
b) di dare atto che la Camera di Commercio di Alessandria continuerà ad anticipare la
liquidazione del compenso e delle eventuali spese di funzionamento dell’OIV (es.
spese viaggio, ecc.) provvedendo successivamente al riparto tra le Consorelle come
da precedente punto a) e al recupero delle quote da queste dovute;
c) di dare atto altresì che le spese suddette, oltre ai conseguenti oneri previdenziali ove
dovuti, saranno imputate al conto 329015 “Compensi, indennità e rimborsi Nucleo
di valutazione” CDC PA01 del bilancio dell’esercizio 2018, ove sono state previste
idonee risorse;

d) di dare atto infine che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva al fine
di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’incarico dell’attuale
OIV Dott. Lucio Gatti.
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.”

