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Verbale n. 14 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 92 DEL 21/09/2020 
 
NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Il Presidente riferisce: 
 
Nel 2016 è stata ridefinita all’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 la disciplina degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. prevedendo, in 
particolare, che i componenti siano nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 
all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV istituito con Decreto del Ministero della semplifica-
zione e pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 -“Istituzione dell'Elenco nazionale dei com-
ponenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”- e tenuto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica. L’iscrizione è subordinata alla verifica di determinati requisiti di competen-
za, esperienza e integrità.  
L’art. 7 del DM citato prevede, in merito alla durata dell’organismo, che i componenti siano nominati 
per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco e che l'incarico 
cessi immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 dello stesso Decreto, in caso di de-
cadenza o cancellazione o in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione. L’incarico non è prorogabile 
ed è rinnovabile una sola volta.  
 
Coerentemente con la normativa in vigore la Giunta, con delibera n. 108/2017, ha nominato il prof. 
Eugenio Caperchione, quale componente monocratico dell’OIV della Camera di Commercio di Ber-
gamo per il periodo ottobre 2017-settembre 2020.  
 
Tenuto conto della necessità di procedere al rinnovo dell’Organismo indipendente di valutazione 
per il periodo ottobre 2020-settembre 2023 e visto l’impianto normativo che prevede espressamen-
te il ricorso ad una procedura comparativa per l’individuazione degli OIV, anche nel caso di rinnovo, 
con delibera n. 70/2020 la Giunta ha approvato uno specifico avviso di selezione, successivamente 
pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito web camerale.  
 
Sono pervenute 6 candidature, complete di domanda di partecipazione, curriculum vitae e relazione 
accompagnatoria che come previsto dall’avviso stesso sono state esaminate dalla Commissione 
preposta nella riunione del 4 settembre scorso. Tutte le candidature sono state ammesse alla valu-
tazione comparativa in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 
 
In esito alla disamina la Commissione ha individuato, ai sensi dell’art. 5 del citato avviso, quale 
candidato più idoneo a ricoprire l’incarico, il prof. Eugenio Caperchione in considerazione della po-
liennale esperienza in materia, anche in ambito camerale, e della molteplicità di titoli comprovanti lo 
spessore della preparazione e l’elevata specializzazione. 
 
Come precisato nell’avviso, il compenso dell’OIV è pari a € 4.500 all’anno oltre a oneri di legge. 
 
Si invita la Giunta a deliberare in merito alla nomina dell’OIV per il periodo ottobre  2020 - settem-
bre 2023.   
 

La Giunta 
- Udito il relatore; 

 
- Visto lo Statuto camerale; 

 
- Richiamati gli artt. 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” e 14bis “Elen-

co, durata e requisiti dei componenti degli OIV” del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;  
 
- Visto l’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, “Regolamento di disciplina delle funzioni del Di-

partimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misu-
razione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 
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- Visto il Decreto Ministeriale del Ministero della semplificazione e pubblica amministrazione del 2 
dicembre 2016 “Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione della performance”;  

 
- Visto l’avviso pubblico di valutazione comparativa per la nomina del componente monocratico 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Bergamo per il perio-
do ottobre 2020 - settembre 2023, pubblicato a seguito della delibera n. 70/2020; 

 
- Preso atto delle candidature ricevute e del conseguente elenco dei candidati idonei risultante 

dall’esame dei requisiti tecnici in esito all’istruttoria svolta dalla Commissione preposta, documen-
tazione conservata in atti d’ufficio;  

 
- Ritenuto che la candidatura maggiormente rispondente al profilo richiesto, per la poliennale espe-

rienza professionale in materia, anche in ambito camerale, e della molteplicità di titoli comprovan-
ti lo spessore della preparazione e l’elevata specializzazione sia quella del prof. Eugenio Caper-
chione; 

 
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 2020 – settembre 2023; 

 
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  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 


