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Verbale n. 14 
 

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 108 DEL 27/09/2017 
 

NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, su proposta del Dirigente dell’area 
anagrafica individuato quale Responsabile del procedimento della procedura di valutazione compa-
rativa per la nomina dell’O.I.V., tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria compiuta ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, espone quanto segue: 

 
Il D.Lgs. 150/2009 prevede che ogni amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valu-
tazione della performance il quale svolge un ruolo fondamentale nel processo di misurazione e va-
lutazione della performance dell’organizzazione e dei dirigenti e nell’adempimento degli obblighi di 
integrità e trasparenza posti alle amministrazioni. I compiti dell’O.I.V. sono previsti dall’art. 14 del 
Decreto citato, così come modificato dal DPR n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni 
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di mi-
surazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in materia di traspa-
renza e anticorruzione dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 
Con deliberazione n. 96 in data 9 giugno 2011, la Giunta di questa Camera ha costituito il proprio 
Organismo Indipendente in forma monocratica per un contenimento delle spese e per una maggio-
re snellezza operativa nell’assolvimento dei numerosi compiti richiesti a stretto contatto con gli or-
gani di governo e di amministrazione dell’Ente. L’incarico è stato successivamente rinnovato con 
deliberazione n. 68 del 29 aprile 2014. 
 
L’incarico dell’attuale OIV della Camera di commercio di Bergamo, dr. Alberto Arzuffi, scaduto a 
giugno 2017, è stato confermato con il provvedimento n. 72 dell’8.6.2017 fino alla nomina del nuo-
vo Organismo. 
 
Con deliberazione n. 72 dell’8.6.2017 è stata indetta una specifica procedura comparativa pubblica 
tra gli iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 
performance (art. 6 c. 3 e 4 DPR n. 105/2016), definita in un avviso di selezione che è stato pubbli-
cato nel sito istituzionale della Camera e sul Portale della performance della Funzione pubblica. 
 
A seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse, sono pervenute 11 domande di ammissione alla 
procedura selettiva. Le domande sono state tutte ammesse alla valutazione comparativa in quanto i 
candidati hanno presentato la documentazione richiesta; alcune domande sono state sottoscritte 
correttamente con firma digitale, altre con firma autografa allegando documento di identità. In con-
siderazione di quanto previsto dall’art. 65 del CAD in merito alle istanze presentate ad una pubblica 
amministrazione si ritiene comunque di ammettere alla selezione anche le domande non sottoscrit-
te con firma digitale se pervenute nei termini allo scopo di favorire la più ampia partecipazione e la 
possibilità, per la Giunta camerale, di individuare il professionista più idoneo a ricoprire il ruolo in 
oggetto. 

 
Trattasi di nominare il componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di Commercio di Bergamo per il periodo ottobre 2017 – settembre 2020, valutando tra i 
candidati che hanno presentato domanda, sulla base della comparazione dei singoli curriculum, il 
soggetto con il profilo maggiormente rispondente al ruolo da ricoprire. 
 
Come precisato nel bando, il compenso dell’OIV è pari a € 4.500 all’anno oltre a oneri di legge. 

 
L’istruttoria condotta ha valutato le candidature pervenute e individuato il prof. Eugenio Caperchio-
ne quale profilo maggiormente rispondente ai requisiti richiesti, tenuto conto delle documentate 
esperienze formative e competenze professionali. 

 
Il Presidente fa infine presente che in data odierna ha sottoscritto una lettera di ringraziamento, an-
che a nome degli Organi e della struttura, al dr. Arzuffi, che ha ricoperto l’incarico di OIV, presso 
questa Camera, nel periodo giugno 2011 - settembre 2017. 
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La Giunta 

 
Udita la relazione del Presidente; 
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Segretario Generale Maria Paola Esposito e dal Vice Se-

gretario Generale Vicario Andrea Vendramin, responsabile del procedimento;  
 
Valutati i profili professionali delle candidature pervenute e ritenuto che la candidatura mag-

giormente rispondente al profilo richiesto, per formazione e esperienza professionale anche in am-
bito camerale, sia quella del prof. Eugenio Caperchione; 

 
Visto l’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 
Visti gli articoli 14 e 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto camerale; 
 
unanime, 

delibera 
 

1. di nominare, per le motivazioni sopra richiamate, a conclusione della procedura di valutazione 
comparativa effettuata tra i candidati che hanno presentato domanda, il prof. Eugenio Caper-
chione, quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Ca-
mera di Commercio di Bergamo per il periodo ottobre 2017 – settembre 2020; 

 
2. di stabilire che il compenso annuo per il triennio in carica sia pari a € 4.500, esclusi gli oneri 

previdenziali e l’IVA; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Maria Paola Esposito 

Firma Digitale 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

Firma Digitale 
 
 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 


