Deliberazione n. 66/17
Oggetto:

Verbale del 18.09.2017

OIV. DETERMINAZIONI

Introduce l’argomento il Presidente che passa la parola al Segretario Generale, il quale
relaziona sull’argomento sintetizzando l’informativa inviata nei giorni scorsi alla Giunta.
Segue uno scambio di opinioni tra i presenti, al termine del quale,
LA GIUNTA
UDITO il Relatore;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” e s.m.i;
VISTA la Legge 27 ottobre 2009, n. 150 smi “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” s.m.i. e, in particolare gli articoli 14 e 14 bis, così come modificati dall'art. 11
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 entrato in vigore il 22 giugno 2017;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 smi “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114,
e in particolare l’art. 19;
VISTO il DPR 09.05.2016 n. 105 “Regolamento di 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”;
VISTO il DM 2.12.2016 (GURI 18.01.2017) che ha istituito l’elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione della performance, fissando i requisiti professionali e le
modalità di iscrizione nell’elenco;
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Prato;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione della Camera di Commercio di Prato, approvato
da ultimo con deliberazione del Consiglio camerale n. 003/14 del 30.04.2014, disciplina i principi
generali sulla nomina e le funzioni dell’OIV coerentemente al quadro normativo;
RICHIAMATA la delibera della Giunta camerale n. 96/14 del 29.10.2014 con la quale, a
conclusione di una procedura selettiva pubblica, è stato nominato l’OIV della Camera di Prato in
forma monocratica per il triennio 2014-2017 nella persona del dott. Iacopo Cavallini;
ATTESO che il mandato dell’OIV è in scadenza;
CONSIDERATO che, in attuazione della riforma del sistema camerale di cui al D.Lgs. 219/2016 e
al D.M. 08.08.2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 31.08.2017, è in corso il processo di
accorpamento della Camera di Prato con la Camera di Pistoia e che, quando arriverà a
compimento, si dovrà procedere al rinnovo degli organi compreso l’Organismo Indipendente di
Valutazione;
Deliberazione 66/17

Verbale 11/2017

PRESO ATTO che il dott. Iacopo Cavallini risulta iscritto nell’elenco nazionale dal 2.3.2017;
PRESO ATTO altresì che la Camera di Pistoia, con deliberazione n. 44 del 24.05.2017, ha
prorogato l’incarico al proprio OIV “fino al completamento del processo di accorpamento con la
Camera di Prato”;
RITENUTO pertanto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, di rinnovare l’incarico all’attuale OIV fino al completamento del processo di
accorpamento con la Camera di Pistoia, ferme e invariate le altre condizioni;
All’unanimità,
DELIBERA
di rinnovare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’incarico quale Organismo Indipendente
di Valutazione della Camera di Prato in forma monocratica al dott. Iacopo Cavallini, fino al
completamento del processo di accorpamento con la Camera di Pistoia, ferme e invariate le altre
condizioni dell’incarico conferito con deliberazione di Giunta n. 96/14 del 29.10.2014.
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