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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.  1 DEL  15 APRILE 2014 
 
OGGETTO:  Nomina Organismo Indipendente di Valutazione triennio 2014-2016 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  

 VISTO l’art. 14 del D.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione presso ogni ente 
pubblico di un O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione - con il compito, in sintesi, di 
valutate le performance dell’ente, di proporre la valutazione del Segretario generale e di 
controllare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione; 
 CONSIDERATO che questa Camera di commercio aveva già affidato tali funzioni per il 
periodo 2011-2013, in attesa della definizione delle linee guida e dei dettagli applicativi previsti 
dal protocollo di intesa stipulato da Unioncamere nazionale con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e dalla convenzione con CIVIT, all’Organismo Indipendente di Valutazione, 
composto dal dr. Andrea Martone, docente della Liucc di Castellanza e del Centro per la riforma 
della Pubblica Amministrazione, dal dr. Marco Tottoli, consulente aziendale, e dalla dr.ssa Maria 
Erminia Zotta, Segretario generale della Camera di commercio di Asti; 
 CONSIDERATA inoltre la competenza specifica, l’esperienza maturata e la conoscenza 
dell’ente e del sistema camerale, la Giunta camerale nella riunione del 5 dicembre 2013 aveva 
proposto di rinnovare, anche per il triennio 2014-2016, l’Organismo di valutazione nella 
composizione di cui sopra in convenzione con la Camera di Commercio di Novara; 
           VISTO il parere favorevole espresso dall’ANAC con delibera n. 50 del 19 marzo 2014 e 
trasmesso con comunicazione del 7 aprile;                  
 VISTO l’art.20, comma 4, punto b dello Statuto camerale che prevede, in casi di urgenza, 
che il Presidente può adottare atti di competenza della Giunta da sottoporre alla Giunta stessa 
nella prima riunione successiva per la ratifica; 
 VISTA quindi l’urgenza a provvedere determinata dalle incombenze relative 
all’Organismo Indipendente di Valutazione;  

CON l’assistenza del Segretario generale 
 

 
determina 

 
 

• di nominare per il triennio 2014-2016, quali componenti l’Organismo Indipendente di 
Valutazione congiunto con la Camera di Commercio di Novara il dr. Andrea 
Martone, il dr. Marco Tottoli e la dr.ssa Maria Erminia Zotta; 

• di corrispondere a ciascuno dei componenti l’O.I.V. una indennità annua di € 
1.500,00; 



• di utilizzare a tal fine la somma prevista nel conto n. 329015, centro di costo AB01 
del budget direzionale 2014; 

• di sottoporre il presente atto alla Giunta camerale nella prima riunione utile per la 
prescritta ratifica. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
         Maurizio Colombo 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                       Cesare Goggio 
 


