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DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 11  del  16 MARZO 2017  
 
OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione: proroga 
 

PRESIDENTE – Il 14.04.2017 scade l’incarico triennale dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio, in forma associata con la 
Camera di Commercio di Novara, composto dal prof. Andrea Martone, dal dr. Marco Tottoli e 
dalla dr.ssa Maria Erminia Zotta. 
 Allo stato attuale la normativa che regola il funzionamento dell’OIV è dettata dall’art. 14 
del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, nonché dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione del 02.12.2016, adottato ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 
09.05.2016, n. 105, recante l’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, con la 
cui pubblicazione sul Portale della performance in data 10.01.2017 si è conclusa la fase 
transitoria di cui alla nota circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 37249 del 
14.07.2016. 

Delineato il quadro normativo, è necessario altresì evidenziare che la scadenza dell’OIV 
si colloca in una fase transitoria particolarmente delicata per il sistema camerale: in esito ad un 
lungo e complesso iter, iniziato con l’approvazione della Legge delega 07.08.2015, n. 124, è stato 
infatti emanato il D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 10 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, che ha previsto, tra l’altro, la riduzione a 60 
delle camere di commercio, mediante accorpamenti da gestire ai sensi dell’art. 3 del citato 
decreto, il qualche prevede, al comma 1, che “Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico 
una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero 
complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri 
(…)” e, al comma 4, che “Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi 
al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo 
conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, 
all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal 
processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani 
di cui ai commi 2 e 3 (…)”. 

L’eventuale avvio, in questa fase, della procedura di rinnovo dell’OIV porterebbe alla 
costituzione di un organismo che potrebbe andare a decadere, in caso di accorpamento, all’atto 
dell’istituzione della nuova Camera di Commercio, la quale sarebbe tenuta a dare 
immediatamente corso ad una nuova procedura per la costituzione del proprio OIV.  

Tutto ciò premesso, appare ragionevole addivenire a una soluzione che, nel rispetto dei 
principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, consideri il momento 
contingente che sta attraversando il sistema camerale e, pertanto, la proposta che si sottopone 
all’esame della Giunta è quella di prorogare l’OIV attualmente in carica sino al completamento 
del processo di riforma di cui sopra, anche in considerazione dell’approfondita conoscenza della 
struttura e delle specificità del nostro Ente maturate dagli attuali componenti durante questi anni 
di attività.  



 
LA GIUNTA CAMERALE 

 
 Sentita la relazione del Presidente;   

Visto il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto altresì il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
del 02.12.2016, adottato ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 09.05.2016, n. 105, recante 
l’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV; 

 Considerata la peculiare fase di transizione in cui si trova il sistema camerale per effetto 
della riforma di cui al citato D.Lgs. 219/2016; 

all’unanimità 
                                                    

 
d e l i b e r a  

 
a. di prorogare sino al completamento del processo di riforma di cui sopra il mandato 

dell’attuale OIV dell’Ente, composto dal prof. Andrea Martone, dal dr. Marco Tottoli e dalla 
dr.ssa Maria Erminia Zotta; 

 
b. di procedere alla proroga della Convenzione in essere con la Camera di Commercio di 

Novara sino al completamento della riforma di cui sopra; 

c. di confermare il compenso annuo in essere per i componenti dell’OIV, fermo restando che i 
predetti compensi potranno essere oggetto di revisione in relazione alle disposizioni di cui 
all’art. 4-bis, comma 2-bis, della Legge 29.12.1993, n. 580, aggiunto dall’art. 1, comma 1, 
lett. d), n. 1), del D.Lgs. 25.11.2016, n. 219. 
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