
 

 
 

 

Giunta Camerale     Deliberazione n. 92   del 16.12.2019 

 

 

OIV - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: PROROGA 

DELL'INCARICO PER L'ANNO 2020. 

 

Il Segretario Generale rammenta che con deliberazione n. 16 del 26 febbraio 2015 

questa Camera di Commercio aveva approvato la nomina per il triennio 2015-2017 del 

dott. Lucio Gatti, Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica ed 

associata con le Camere di Commercio di Alessandria, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e 

Vercelli. 

Successivamente al recesso dal gruppo delle Camere di Commercio liguri e 

all’accorpamento delle Camere di Commercio di Biella e Vercelli, i Segretari Generali 

delle Camere interessate avevano confermato in uno specifico incontro l’intenzione di 

proseguire l’incarico fino alla naturale scadenza del rapporto. 

La modifica dell’incarico in ragione della riduzione dei componenti il gruppo 

associato e del conseguente compenso era stata recepita e formalizzata con 

deliberazione della Giunta camerale n. 6 del 26.1.2017.  

Con successivi provvedimenti la Camera di Commercio di Alessandria in veste di 

capofila, vista la necessità di garantire continuità all’adempimento degli obblighi 

connessi all’Organismo in oggetto pur in presenza del complesso percorso di 

accorpamento determinato dalla riforma, tuttora in corso per alcune Camere del gruppo, 

aveva deliberato il proseguimento dell’incarico. 

In particolare, l’incarico era stato oggetto di proroga da parte dell’ente capofila con 

deliberazione n. 151 del 21.12.2017 fino al 31.12.2018, recepita dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 117 del 12.12.2017, mentre un’ulteriore proroga era stata 

concordata per il 2019 dai Segretari Generali (con atto 15.1.2019) e approvata dalla 

Giunta camerale con deliberazione n. 8 del 30.1.2019. 

Poiché lo stato dell’arte del processo di riforma vede ancora oggi in fase di 

completamento il processo di accorpamento, disposto dal DM 16.2.2018 delle Camere 

di Commercio di Asti e Alessandria, mentre la Camera di Commercio di Biella/Vercelli 

sta percorrendo i necessari passaggi per l’accorpamento con le Camere di Novara e del 

Verbano Cusio Ossola, i Segretari Generali delle Camere di Commercio di Alessandria, 

Asti, Biella-Vercelli e Cuneo hanno sottoscritto un atto di condivisione dell’opportunità 



 

 

di confermare l’incarico all’attuale Organismo Indipendente di Valutazione dott. Lucio 

Gatti, iscritto all’elenco nazionale, che ha espresso il proprio assenso a proseguire 

nell’incarico alle medesime condizioni attuali, fino al completamento del processo di 

definizione degli accorpamenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. 

Le Camere di Commercio di Novara e del Verbano Cusio Ossola hanno chiesto di 

poter aderire al gruppo associato alle medesime condizioni applicate per le altre Camere 

di Commercio, avendo già acquisito verbalmente la disponibilità del dott. Gatti in 

proposito. 

La Giunta camerale 

 udito il relatore;  

 vista la deliberazione n. 16 del 26.2.2015 con la quale 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; 

 vista deliberazione di Giunta n. 6 del 26.1.2017 con la quale lo stesso incarico era 

stato modificato in ragione della riduzione dei componenti il gruppo associato (con 

conseguente riduzione del compenso), confermandone la naturale scadenza; 

 viste le deliberazioni di Giunta n. 117 del 12.12.2017 e n. 8 del 30.1.2019 di proroga 

dell’incarico; 

 visto l’accordo sottoscritto dalle parti, allegato e parte integrante della presente 

deliberazione, con il quale si concorda sulla necessità e opportunità di proroga 

dell’incarico per le motivazioni espresse in premessa; 

 valutata e condivisa l’opportunità di confermare l’incarico all’attuale Organismo 

Indipendente di Valutazione dott. Lucio Gatti alle medesime condizioni e per il 

periodo corrispondente al completamento del processo di accorpamento per le 

Camere coinvolte e, comunque, non oltre il 31.12.2020; 

 preso atto dell’assenso del dott. Lucio Gatti a proseguire nell’incarico in argomento; 

 richiamata la richiesta delle Camere di Commercio di Novara e del Verbano Cusio 

Ossola a far parte del gruppo associato; 

 vista la proposta di preventivo economico per l’anno 2020; 

 all’unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

 



 

 

a) di approvare, per i motivi in premessa illustrati, la proroga del dott. Lucio Gatti 

quale Organismo Indipendente di Valutazione del gruppo associato delle Camere di 

Commercio di Asti, Alessandria, Biella-Vercelli e Cuneo, fino al completamento 

degli accorpamenti connessi alla riforma del sistema camerale e, comunque, non 

oltre il 31.12.2020; 

b) di definire un compenso lordo annuale pari ad € 1.485,00 per ciascuna Camera, oltre 

a € 103,00 per ogni eventuale partecipazione alle riunioni di altri Organi e il 

rimborso delle spese necessarie alla partecipazione alle riunioni del gruppo dell’OIV 

presso la sede della Camera in cui saranno convocate (spesa annuale complessiva 

stimata per la Camera di Commercio di Asti euro 2.000,00); 

c) 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 alla ripartizione tra le Consorelle 

e al recupero delle quote da queste dovute; 

d) 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 2020, ove sono state previste 

idonee risorse; 

e) 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 

O.I.V. Dott. Lucio Gatti. 

 

Proposta da U.O. Affari generali e segreteria organi /MN 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                       IL PRESIDENTE 

                 Dott.ssa Roberta Panzeri                                                 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.” 
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