
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 54  del  28 NOVEMBRE 2019  

 

OGGETTO: Nomina OIV - Organismo Indipendente Valutazione 

 

 

PRESIDENTE: con delibera della giunta camerale n. 11  del  16 marzo 2017  era stata 

prorogato sino al completamento della riforma camerale l’Organismo Indipendente di 

Valutazione – OIV , nominato  in forma associata con la Camera di commercio di Novara e 

composto dalla dr.ssa Erminia Zotta, dal prof. Andrea Martone e dal dr. Marco Tottoli. 

Tali componenti hanno presentato le loro dimissioni, a far data dal 1 gennaio 2020, sia a questa 

Camera di commercio che alla consorella di Novara.  

Occorre pertanto procedere alla nomina di un nuovo OIV, organismo obbligatorio  i cui compiti 

principali sono:  monitorare  il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed  elaborare una relazione annuale sullo stato dello 

stesso ; validare la Relazione sulla performance; garantire la correttezza dei processi di 

misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei 

giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; proporre all'organo di indirizzo politico‐amministrativo, 

sulla base del sistema di misurazione e valutazione,  la valutazione annuale dei dirigenti di vertice 

e l'attribuzione ad essi dei premi. 

Da tempo le Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli e Cuneo hanno nominato 

l’ OIV in forma monocratica ed associata.  E’ costituito un Gruppo di lavoro “tecnico” delle 

Camere di commercio coinvolte, al quale partecipano Segretari Generali e funzionari del servizio 

personale,  per approfondire insieme all’OIV problematiche comuni. E’ stato così ad esempio in 

occasione delle recenti modifiche dei sistemi di valutazione –  in quell’occasione anche il nostro 

Segretario Generale aveva partecipato all’incontro del Gruppo di lavoro, confrontandosi appunto 

con colleghi e OIV sia in quell’occasione che successivamente.  

      L’accordo, un protocollo d’intesa sottoscritto dai Segretari Generali delle quattro Camere 

commercio piemontesi prevede che la Camera di commercio di Alessandria svolga il ruolo di 

capofila, anticipando le quote fra le singole camere. Si tratta, per ciascuna Camera, di un importo 

stimabile  2.000 euro l’anno – 1.500 euro di compenso più rimborsi spese per la partecipazioni a 

riunioni del gruppo di queste Camere di commercio per affrontare problematiche comuni.  

Tenuto conto che, in questa fase, sarebbe opportuno consolidare modalità di collaborazione e 

confronto con le altre Camere di commercio piemontesi, anche nello sforzo di unificare il piu’ 

possibile le procedure, d’intento con la Camera di commercio di Novara, il Segretario Generale 

ha verificato informalmente la disponibilità delle quattro Camere di commercio Piemontesi ad 

“allargare” l’accordo di gestione in forma associata.  Attualmente anche queste Camere, in 

ragione dei possibili accorpamenti, hanno prorogato fino al 31.12.2020 l’OIV: si tratta del dr. 

Lucio Gatti, iscritto dal 24 gennaio 2017 nell’Elenco Nazionale componenti OIV – requisito 

essenziale per la nomina.  

Si propone pertanto di nominare il medesimo OIV, in forma associata con le Camere di 

commercio di  Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, Cuneo e Novara – la cui Giunta esaminerà la 

medesima proposta a breve.  

 

LA GIUNTA CAMERALE 



SENTITA la relazione del Presidente 

 

delibera 

 

- di approvare la nomina del dr. Lucio Gatti quale organismo indipendente di valutazione  

monocratico dal 01.01.2020 e  sino al 31.12.2020, in forma associata con le Camere di 

commercio di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, Cuneo, alle quali si aggiungerà Novara 

- di determinare il compenso dell’OIV in euro 1.500 annui, oltre al rimborso delle spese per 

la partecipazione a riunioni del gruppo di lavoro fra Camere associate ed eventuale 

gettone di presenza di euro 130 per l’eventuale partecipazione ad incontri con altri organi  

- di dare mandato al Segretario Generale dell’ente per la formalizzazione dell’accordo con 

le altre Camere di commercio, compresi gli aspetti dei flussi finanziari (nb: si prevede in 

linea di massima che la quota continuerà ad essere anticipata dalla Camera di 

commercio di Alessandria, ma vanno ancora definiti gli aspetti operativi) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

              Roberta Costi 

 

 

IL PRESIDENTE 

  Cesare Goggio 


