
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

Oggetto: O.I.V. 2022-2025: valutazione esito candidature e nomina.

Presenti:
SABATINI Gino Presidente

GIORDANO Salvatore Vice Presidente

CALABRESI Fausto Settore Commercio

DI SANTE Tommaso Settore Agricoltura

POLACCO Massimiliano Settore Turismo

SANTORI Andrea Settore Industria

STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Assenti giustificati:
PIERPAOLI     Marco Settore Servizi alle imprese

LENTINI Salvatore Presidente Collegio Revisori

GRECO Massimo Componente Collegio Revisori

Su invito del Presidente, Il Segretario Generale riferisce ai presenti richiamando i contenuti della

delibera n. 6 della seduta del 31 gennaio 2022, che in vista della scadenza del mandato dei

componenti dell’O.I.V., ha previsto quanto segue:

● mantenere l’O.I.V. in forma collegiale, ritenuta la forma più idonea rispetto alle

caratteristiche della Camera delle Marche, tenuto conto sia del numero dei dipendenti e

collaboratori appartenenti all'organizzazione, sia della complessità organizzativa della

struttura che si articola su più livelli dirigenziali;

● confermare il corrispettivo lordo per l’incarico ai componenti dell’Organismo secondo

l’importo già previsto dalla delibera di Giunta n.34 del 27/02/2019: Presidente € 8.500,00,

componenti € 6.500,00;

● avviare - mediante apposito avviso pubblico - la procedura comparativa per la ricostituzione

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio delle Marche per il

triennio 2022 – 2025;

● attivare l’O.I.V., una volta nominato, a decorrere dal 1° luglio 2022 con scadenza il 30

giugno 2025, fermo restando lo svolgimento da parte dell’O.I.V. in carica fino al 30/06/22
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dellle attività calendarizzate per il completamento del ciclo della performance 2021, nelle

more del completamento della procedura selettiva pubblica.

L'Avviso di selezione pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la

nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma collegiale della

Camera di Commercio delle Marche per il triennio 2022 – 2025 è stato pubblicato nel sito internet

istituzionale di questa Camera e nell’apposito Portale dedicato del Dipartimento della Funzione

Pubblica, come previsto dall’art.  14 bis del D-Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii..

Entro il termine di scadenza del 14 aprile 2022 – ore 12.00)-fissato dall’avviso per la presentazione

delle istanze e della relativa documentazione richiesta dal bando, risultano pervenute n. 81

candidature che, come stabilito dall’art. 8 dell’avviso (“Verifica dei requisiti e valutazione delle

candidature. Nomina”) sono state esaminate in via preliminare dal Segretario Generale, coadiuvato

dall’ufficio preposto, ai fini della conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico.

Il Segretario Generale ricorda, inoltre, i principi normativi da rispettare per la nomina, ovvero:

● Art.7 comma 3 del D.M. 6 agosto 2020: possono essere nominati componenti dell’O.I.V.

solo i soggetti iscritti all’Elenco nazionale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica da

almeno sei mesi;

● Art.7 comma 6 del D.M. 6 agosto 2020: l’incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV

monocratico può essere affidato esclusivamente:

1. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille

dipendenti;

2. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un

numero di dipendenti fino a mille;

3. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta

dipendenti.”

● Art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede che “Le amministrazioni, nella scelta dei

componenti dell’OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell’equilibrio di

genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se

adeguatamente motivate”

● Art. 14 bis comma 3 del D.Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. prevede che “La durata dell'incarico

di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una

sola volta presso la stessa amministrazione,  previa  procedura  selettiva pubblica”.

La procedura non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.



La Giunta è quindi chiamata ad esaminare i curricula e le relazioni trasmesse, ed è necessario

procedere alla valutazione comparativa delle manifestazioni d’interesse, a insindacabile giudizio

della Giunta, sulla base dei titoli professionali, dell’elevata specializzazione conseguita e

dell’esperienza maturata dai candidati nel campo del management, della pianificazione e controllo

finanziario e di gestione, della misurazione e valutazione della performance, nella programmazione

finanziaria e revisione di bilancio, nel risk management.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali di competenza, esperienza e integrità, previsti

dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6

agosto 2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, potrà essere considerato quale titolo

preferenziale l’esperienza svolta all’interno del sistema camerale, come espressamente previsto

dall’art.8 dell’avviso pubblico.

Ciò premesso, la Giunta ritiene opportuno restringere la scelta ad un elenco di n.16 candidati,

rispetto ai quali esamina i curricula e le relazioni.

Segue un’ampia discussione, nel corso della quale la Giunta riconosce la valenza qualitativa delle

candidature pervenute nella rosa di cui sopra, sia dal lato “dei titoli professionali” sia da quello

“dell’elevata specializzazione conseguita e dell’esperienza maturata nei settori previsti dal D.M.

06/08/2020, nonchè dell’esperienza maturata dai candidati in parola nell’ambito del sistema

camerale richiesta da questa Camera con l'avviso della procedura.

Al termine della discussione la Giunta ravvisa l’opportunità di rinnovare la nomina dell’OIV uscente,

composto dai seguenti candidati presenti nella rosa di cui sopra:

- Prof. Graziano Cucchi,

- Dott. Maurizio Frascarelli

- Dott. Stefano Quarchioni

indicando quale Presidente per il prossimo triennio, il Dott. Stefano Quarchioni;

La scelta di rinnovare la nomina dell’OIV uscente viene maturata e motivata in considerazione di

vari aspetti di carattere tecnico-professionale oltreché di valutazione del contesto di operatività di

questa Camera, tra i quali si ritiene di mettere in evidenza i seguenti elementi in cui l’OIV uscente

si è distinto nel suo primo mandato:

- ha dimostrato la propria elevata professionalità e capacità di svolgere l’attività assegnata in

modo integrato e collegiale, esprimendo tali qualità nel particolare e difficoltoso contesto di

avvio della nuova Camera di Commercio delle Marche su base regionale, costituendo il



riferimento per la dirigenza e le strutture dell’Ente nella fase di adozione degli strumenti e

degli atti necessari a dare avvio al Ciclo della Performance della Camera di Commercio

delle Marche,

- ha dato un importante contributo al superamento di vari aspetti di criticità collegati alla

complessità della struttura del nuovo Ente - prima Camera di Commercio per estensione

territoriale nella quale sono confluite per accorpamento ben cinque camere provinciali - ed

è riuscito a valorizzare il patrimonio in materia di Performance portato in dotazione dalle

cinque ex Camere di Commercio provinciali accorpate, nonchè alla gestione degli obiettivi

del piano della performance ed al loro monitoraggio,

- ha organizzato un monitoraggio costante sull’andamento delle attività dell’Ente in materia di

performance e di trasparenza, in particolare ha supportato l’Ente nella gestione di obiettivi e

target

- dai costanti monitoraggi sono emerse aree di miglioramento che sono state poi recepite nel

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in sede di aggiornamento

annuale,

- tutt’ora si sta monitorando l’andamento del Piano della Performance 2022-2024, per

orientare l’Ente e la sua struttura verso target ed obiettivi sempre più sfidanti, elemento

molto importante perchè indica che la collaborazione con l’attuale OIV è ancora strategica

per ottenere ulteriori miglioramenti sull’andamento del Piano della Performance fino alla

rendicontazione finale e sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione;

LA GIUNTA

Visto l’art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e di trasparenza delle

pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni, in particolare gli art. 14 e 14 bis;

Visto il D.P.R. 9 maggio 2016, n.105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del

Dipartimento delle funzioni pubbliche della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di

misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto

2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta n.6 del 31/01/2022;



Visto l’Avviso pubblico approvato con determinazione del Segretario Generale n.17 del

17/03/2022, con scadenza il 14 aprile 2022 alle ore 12.00;

Ritenuto, pertanto, di nominare i candidati che possiedano un profilo maggiormente corrispondente

al ruolo da ricoprire, nello specifico dal punto di vista “dell’elevata specializzazione conseguita e

dell’esperienza maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo finanziario e

di gestione, della misurazione e valutazione della performance, nella programmazione finanziaria e

revisione di bilancio, nel risk management”, come previsto nell’avviso;

Ritenuto, altresì, opportuno tener conto per la scelta dei professionisti, come previsto dall’art.8

dell’avviso, il titolo preferenziale della “esperienza maturata nell’ambito del sistema camerale”, al

fine di assicurare alla Camera il supporto di un Organismo che abbia acquisito specifica

esperienza nella gestione dei processi afferenti le Camere di commercio, anche ai fini del

necessario supporto per le future attività di pianificazione introdotte dalle recenti normative;

Ravvisa l’opportunità, per i motivi espressi in premessa, di rinnovare la nomina dell’OIV uscente;

 A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente; 

DELIBERA

1. di prendere atto dell’avviso di selezione pubblicato ai sensi di legge, con il quale si è dato

avvio alla procedura di selezione pubblica comparativa per il rinnovo dell’incarico

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), in forma collegiale,

per il triennio 2022-2025 e delle relative candidature pervenute da parte dei professionisti

iscritti all’elenco di cui all’art. 14-bis, comma 1 del d.lgs. 150/2009 ss.mm.ii. gestito dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

2. di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio delle

Marche per il triennio 2022 - 2025, con decorrenza 1/07/2022 e scadenza 30/06/2025, in

forma collegiale, rinnovando l’incarico per un ulteriore triennio, ai sensi dell’art. 14 bis

comma 3 del d.lgs. 150/2009 ss.mm.ii., ai seguenti componenti :

- Prof. Graziano Cucchi,

- Dott. Maurizio Frascarelli

- Dott. Stefano Quarchioni

3. di indicare quale Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo in

oggetto il Dott. Stefano Quarchioni;



4. di dare atto, conformemente a quanto già stabilito con propria delibera n.6 del 31/01/2022

che il corrispettivo lordo annuo omnicomprensivo per l’esecuzione del suddetto incarico è

fissato in: € 8.500,00 per il Presidente ed  € 6.500,00 per i componenti;

5. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere agli adempimenti connessi alla

nomina, compresa la comunicazione dell’esito della procedura di selezione al Dipartimento

della Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance.

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Schiavoni                                                                  Gino Sabatini
Atto sottoscritto con firma digitale                                                                                    Atto sottoscritto con firma digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)                      (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005
e s.m.i.)
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