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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 38/2018/DG   DEL 10/04/2018  
 
OGGETTO: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) - determinazioni 

 
Su relazione del Presidente 

 
 

L A   G I U N T A   C A M E R A L E 
 
 

VISTO l’art. 35 del D.P.R. 254/2005; 

VISTO l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009 Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 113 dell’11 ottobre 2011 con la quale è stato 
nominato il Dott. Andrea Sammarco quale componente unico dell’OIV per il triennio 
2011/2014; 

CONSIDERATO che ai sensi del sopra citato art. 14 del D. Lgs. 150/2009, l’OIV tra gli altri 
compiti e funzioni assegnati, svolge all’interno dell’amministrazione un ruolo fondamentale 
nel processo di misurazione e valutazione della struttura e dei dirigenti e nell’adempimento 
degli obblighi di integrità e trasparenza; 

VISTA la legge n. 114 dell’11 agosto 2014 che trasferisce al Dipartimento della Funzione 
Pubblica le competenze dell’ANAC relative al Ciclo della Performance; 

CONSIDERATO altresì che con delibera di Giunta n. 14 del 26 febbraio 2013, e con 
delibera del Consiglio camerale n. 2 del 30 maggio 2013, sono stati approvati i compensi 
per i componenti degli organi camerali, tra i quali quelli per i componenti del Nucleo di 
Valutazione, pari ad € 4.744,80 annui; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta camerale n. 175 del 20 novembre 2014 con la quale è 
stato deliberato di rinnovare al Dott. Andrea Sammarco l’incarico di componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio dell’Aquila per il 
triennio 2014-2017, salvo eventuali modifiche dell’assetto della struttura camerale a 
seguito del riordino del Sistema camerale in Abruzzo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, Regolamento che 
disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica del 2 dicembre 2016, Istituzione dell’elenco Nazionale del componenti 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance; 

CONSIDERATO che l’incarico affidato al Dott. Andrea Sammarco quale componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio dell’Aquila per il 
triennio 2014-2017 è ormai prossimo alla scadenza; 
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VISTA la nota prot. 3550 del 19 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione Pubblica con la quale viene chiarito che le Amministrazioni 
diverse da quelle individuate dall’art. 1, comma 2, del D.M. del 2 dicembre 2016, 
nell’ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti valutano se 
richiedere il requisito dell’iscrizione all’Elenco nazionale quale condizione per la nomina del 
proprio OIV; 

VISTA al riguardo la nota di Unioncamere prot. 1696 del 24 gennaio 2017 che ribadisce 
quanto riportato nella nota della Funzione Pubblica di cui sopra; 

CONSIDERATO che è in corso di costituzione la Camera di commercio del Gran Sasso, che 
nasce dall’accorpamento delle Camere dell’Aquila e di Teramo e che sono in corso le 
procedure per definire entro breve termine tale accorpamento; 

CONSIDERATO che con nota circolare Prot. 105995 del 1° luglio 2015 il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha comunicato che la nuova Camera si dovrà dotare di un unico 
Organismo Indipendente di valutazione e che gli Organismi delle Camere accorpande 
decadono il giorno della costituzione del nuovo Ente; 

VISTA altresì la risposta di Unioncamere al quesito formulato dalla Camera dell’Aquila 
riguardo l’eventualità di proroga dell’incarico di OIV ancora in essere, la quale ritiene che 
la Camera, nell’esercizio della propria autonomia possa non sentirsi vincolata all’indirizzo 
generale del Dipartimento e che, per tale ragione, sia possibile rinnovare l’attuale OIV per i 
mesi necessari alla costituzione del nuovo Ente; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta camerale n. 89 del 22 settembre 2017 con la quale è 
stato deliberato di prorogare l’incarico al Dott. Andrea Sammarco, quale Organismo con 
funzione analoghe all’OIV, per un periodo di sei mesi fino al 19 maggio 2018, nonché di 
riservarsi ulteriori proroghe fino alla costituzione della Camera di Commercio del Gran 
Sasso; 

CONSIDERATA l’imminente scadenza del 19 maggio 2018; 

CONSIDERATO che le procedure per la costituzione della Camera di Commercio del Gran 
Sasso sono ancora in corso; 

RITENUTO OPPORTUNO prorogare l’incarico al Dott. Sammarco  

CONSIDERATO che tale scelta sia più confacente ad una corretta azione amministrativa in 
questo momento così delicato per le Camere di Commercio; 

unanime 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di prorogare l’incarico al Dott. Andrea Sammarco, quale Organismo con funzione 
analoghe all’OIV, fino al 31.12.2018, fatte salve modifiche legate alla costituzione 
della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia; 
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2. di dare mandato al Segretario Generale di adempiere agli atti necessari e 
conseguenti. 

 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
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