
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 175/2014/DG DEL 20/11/2014  

 
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. 53 del D. Lgs. 165/2001; 
 
Visto l’art. 35 del D.P.R. 254/2005; 
 
Visto l’art. 14 del D. Lgs. 150/2009; 
 
Richiamata la delibera n. 113 dell’11 ottobre 2011 con la quale è stato nominato il dr. 
Andrea Sammarco quale componente unico dell’OIV per il triennio 2011/2014; 
 
Preso atto che l’incarico di cui sopra è ormai scaduto, ma l’O.I.V., secondo l’orientamento 
dell’A.N.A.C., può continuare ad operare in regime di prorogatio per un periodo non 
superiore a 45 giorni adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti 
indifferibili ed urgenti; 
 
Considerato che ai sensi del sopra citato art. 14 del D. Lgs. 150/2009, l’O.I.V. che tra gli 
altri compiti e funzioni assegnati, svolge all’interno dell’amministrazione un ruolo 
fondamentale nel processo di misurazione e di valutazione della struttura e dei dirigenti e 
nell’adempimento degli obblighi di integrità e trasparenza; 
 
Vista la delibera della Civit (ora ANAC) n. 4 del 16/02/2010 e ss.mm.ii. con la quale sono 
stati definiti i requisiti per la nomina degli OIV; 
 
Vista altresì la delibera della Civit n. 12 del 27/02/2013 recante “requisiti e procedimento 
per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”, ed in 
particolare l’art. 3 punto 5 che disciplina i casi di conflitto di interesse e cause ostative alla 
nomina degli stessi;  
 
Considerato che l’Organismo di Valutazione è nominato dall’organo di indirizzo politico-
amministrativo per un periodo di tre anni e l’incarico dei componenti può essere rinnovato 
una sola volta;  
 
Considerato altresì che con delibera di Giunta n. 14 del 26.02.2013, e con delibera del  
Consiglio Camerale n. 2 del 30.05.2013, sono stati approvati i compensi per i componenti 
degli organi camerali, tra i quali quelli i per i componenti del Nucleo di valutazione, pari ad 
€ 4.744,80 annui; 



 

 

 

 

 

 
Vista altresì la nota del MISE prot. 145091 del 12/08/2014 relativa al parere espresso dal 
MEF con nota prot. 59784 del 16/07/2014 riguardo l’applicabilità del comma 3, art. 6 del 
D.L. 78/2010 agli Organismi Indipendenti di Valutazione costituiti dopo il 1° gennaio 2011; 
 
Tenuto conto che il compenso per l’O.I.V. su indicato, in base anche a quanto espresso dal 
Dirigente Area 2, risulta essere in linea con l’onere sostenuto mediamente dalla camera 
per il Nucleo di Valutazione, rispettando quanto disposto dal comma 1, art. 14 D. Lgs. 
150/2009; 
 
Visto il lavoro svolto e le professionalità dimostrate dal Dott. Sammarco nel triennio di 
riferimento; 
 
Vista la documentazione presentata dal Dott. Sammarco prevista dalla citata delibera 
ANAC n. 12 del 27/02/2013 e precisamente: 
 
- curriculum vitae aggiornato che attesti le competenze inerenti il ruolo da ricoprire; 
- dichiarazione sostitutiva inerente la mancanza di casi di conflitto di interesse e di 
cause ostative alla nomina dello stesso con allegato copia di un documento di 
riconoscimento; 

 
Rilevato altresì che per la formalizzazione del rapporto è stata acquisita al protocollo 
camerale in data 16/10/2014 prot. 7383 copia dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza 
per lo svolgimento dell’incarico; 
 
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 inoltre che alla luce della suddetta norma, ai fini del rinnovo in argomento, è 
necessario acquisire il parere della Funzione Pubblica alla luce della disciplina contenuta 
nelle delibere e negli orientamenti già espressi dall’ANAC; 
 
Vista la documentazione inviata alla Funzione Pubblica con nota prot. 7506 del 21/10/2014 
ed in particolare la relazione motivata dell’amministrazione relativa alla scelta del 
candidato nonché la scheda nel formato dell’ANAC per la richiesta di parere; 
 
Richiamata inoltre, alla luce dei recenti interventi normativi del Governo attinenti la 
riorganizzazione del sistema camerale, la delibera di Giunta n. 107 del 14/07/2014 
“Proposta riordino sistema camerale in Abruzzo”;  
 
Visto il parere favorevole per la nomina dell’O.I.V. rilasciato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 0063043 del 
10/11/2014, rimettendo all’Amministrazione conferente e all’Ente di appartenenza la 
valutazione circa l’insussistenza del conflitto di interesse nello svolgimento dell’incarico, 
rammentando altresì che il conferimento è subordinato al rilascio dell’autorizzazione ai 
sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 



 

 

 

 

 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere al rinnovo dell’incarico al Dott. Sammarco, per il 
triennio 2014-2017; 
 
unanime 
 

d e l i b e r a 
 
1. 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; 
 

2. di stabilire che il compenso da corrispondere all’O.I.V. è pari ad € 4.744,80 annui; 
     
3. di dare mandato al Segretario Generale di adempiere agli atti necessari e conseguenti e 
di richiedere all’Ente di appartenenza e all’O.I.V., all’atto della comunicazione del 
conferimento dell’incarico, di rendere noto alla camera qualsiasi cambiamento alla 
posizione riguardo i casi di conflitto di interesse e di cause ostative alla nomina; 

 
4. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                           IL PRESIDENTE 


