
 

 
 

GIUNTA CAMERALE 
 

ESTRATTO 

 
Verbale n.1 della seduta del 15 gennaio 2021 

 
Delibera n.3: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).-

Provvedimenti relativi. 

 
Presenti:    
CIANFROCCA LUCIANO si � no � 
D’AMICO GUIDO si � no � 
DI CECCA SALVATORE si � no � 
MARINI PAOLO si � no � 
PEDUTO COSIMO si � no � 
PROIA GIOVANNI si � no �  
SCAPPATICCI CRISTINA si � no � 

 

 

Presidente: dott. Giovanni Acampora 

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale 

Revisori dei Conti: Patrizia Cappai, Presidente, e Andrea Maria Felici 

Pareri favorevoli del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo 

sviluppo, in ordine alla regolarità contabile e dell’avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, sia sotto 

il profilo tecnico che della legittimità 

___________________ 

Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce. 

Con deliberazione n.26, del 18 dicembre 2020, la Giunta Camerale ha deliberato: 

- l’istituzione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, ai sensi dell’art.14 del 

D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i., di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma 

monocratica; 

- di stabilire il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo, per l’esecuzione del suddetto incarico di 

O.I.V., in euro 12.000,00, oltre i.v.a. (se dovuta) e oneri di legge; 

- di delegare il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, alla valutazione della 

specializzazione e qualificazione dei candidati (n.24) in relazione al ruolo da svolgere, ai sensi 

dell’art.2 dell’avviso (approvato con determina del Commissario ad acta n.9, del 14 settembre 

2020), tenendo conto del percorso di formazione e della professionalità e dell’esperienza 

maturate nel campo della misurazione e valutazione della performance, della pianificazione, del 

controllo di gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio, e del risk management. 

Costituiranno criteri di preferenza: 1) l’inserimento nella fascia professionale più alta dell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all’art.5 del D.M. 2 

dicembre 2016 (ora art.5 del D.M. 6 agosto 2020); 2) l’esperienza nel campo della misurazione 
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e valutazione della performance svolta all’interno del sistema camerale. Il grado di pertinenza 

delle candidature, rispetto all’incarico da conferire, verrà attribuito come di seguito riportato in 

ordine decrescente: eccellente, ottimo, buono, basso, nessuna rispondenza; 

- di provvedere alla individuazione e nomina dell’O.I.V. in una successiva riunione, acquisito 

l’esito della procedura comparativa come sopra svolta. 

Pertanto, in attuazione della delega ricevuta con la citata delibera di Giunta Camerale n.26/2020, il 

Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, ha proceduto, come da verbale datato 8 gennaio 

2021 (agli atti), all'esame e alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati (n.24) che hanno 

indicato l’appartenenza alla fascia 2-3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione, il cui esito è sottoposto in visione ai presenti. 

In data 30 dicembre 2020, come previsto, è stata richiesta la visura relativa all’iscrizione e 

fascia di appartenenza nell’Elenco nazionale degli O.I.V. tramite il Portale della Performance per i 

candidati sottoposti a procedura comparativa. 

In data 11 gennaio 2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione 

della Performance, sono stati fornite le visure richieste, dalle quali è risultato che i candidati 

omissis sono iscritti in fascia 1, mentre sono state confermate le fasce di appartenenza indicate 

dagli altri 21 candidati. 

Pertanto, in esito alla suddette informazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 

potranno essere considerati per la nomina, tra quelli valutati, solo i candidati (n.21) che dalle visure 

effettuate sono risultati inseriti nella fasce 2-3, mentre non potranno essere considerati i tre 

candidati risultati in fascia 1. 

La Giunta, dunque, è chiamata, sulla base della documentazione agli atti, costituita dal citato 

verbale datato 8 gennaio 2021 e dai documenti presentati dai candidati (a disposizione dei 

presenti), all’individuazione e alla nomina dell’O.I.V., preso atto, esaminato e condiviso l’esito della 

procedura comparativa svolta. 

Conclusa l’illustrazione del Segretario Generale, il Presidente, pertanto, evidenzia che, come da 

citato verbale datato 8 gennaio 2021, la candidatura del prof. Bernardino Quattrociocchi, che 

presenta il massimo grado di pertinenza (eccellente) rispetto all’incarico da conferire, è l’unica a 

presentare anche entrambi gli elementi rispondenti ai due criteri di preferenza previsti dall’avviso 

pubblico, risultando l’iscrizione nella fascia 3 e l’esperienza nel campo della misurazione e 

valutazione della performance svolta all’interno del sistema camerale. 

I presenti, dunque, sulla base della documentazione agli atti, preso atto, esaminato e condiviso 

l’esito della suddetta procedura comparativa, ritengono di individuare e nominare il prof. 

Bernardino Quattrociocchi titolare dell’Organismo  Indipendente di  Valutazione della  performance 



 
 
 

 
Riunione della Giunta Camerale del 15 gennaio 2021 - delibera n.3 

____________________ 

 

 

pag.n.3 

monocratico della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina per un triennio. 

Pertanto, 

LA GIUNTA CAMERALE 

Visto l’”Avviso pubblico per l’individuazione di candidati per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance della costituenda Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina per un triennio” allegato alla determina del Commissario ad acta n.9, del 14 

settembre 2020; 

Vista la propria delibera n.26, del 18 dicembre 2020, avente ad oggetto “Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.).-Provvedimenti relativi.”; 

Visto il verbale datato 8 gennaio 2021, relativo alla valutazione comparativa dei curricula dei 

candidati effettuata dal Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale; 

Preso atto, esaminato e condiviso l’esito della procedura comparativa svolta, sulla base della 

documentazione agli atti, costituita dal citato verbale datato 8 gennaio 2021 e dai documenti 

presentati dai candidati; 

Preso atto delle visure relative all’iscrizione e fascia di appartenenza nell’Elenco nazionale 

degli OIV dei candidati sottoposti a procedura comparativa, fornite, in data 11 gennaio 2021, 

dall’Ufficio per la Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

Rilevato, dunque, che, all’esito della procedura comparativa, la candidatura del Prof. 

Bernardino Quattrociocchi ha riportato il massimo grado di pertinenza (eccellente) rispetto 

all’incarico da conferire ed è risultata l’unica a presentare anche entrambi gli elementi rispondenti 

ai due criteri di preferenza previsti dall’avviso pubblico; 

Ritenuto, conseguentemente, di individuare e nominare quale titolare dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance monocratico della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina, per un triennio, il prof. Bernardino Quattrociocchi; 

Tenuto conto che, entro 30 giorni dall’adozione, l’atto di nomina dell’O.I.V. dovrà essere 

trasmesso all’Ufficio per la Valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario 

Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità; 

All’unanimità, 

DELIBERA 

-di nominare, per le motivazioni descritte in premessa, il prof. Bernardino Quattrociocchi titolare 
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dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico della Camera di 

Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, per un triennio a decorrere dall’accettazione dell’incarico; 

-di dare atto, conformemente a quanto già stabilito con propria delibera n.26, del 18 dicembre 

2020, che il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione del suddetto incarico è 

fissato in euro 12.000,00, oltre i.v.a. (se dovuta) e oneri di legge; 

-di incaricare il 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. 

La spesa farà carico, per l’anno 2021, al pertinente budget direzionale con imputazione al 

conto (3290) organi istituzionali ove esiste la necessaria disponibilità.  

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico sui relativi budget direzionali di competenza. 

Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all’originale all’Albo camerale ai sensi 

dell’art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli 

atti: alcune parti del presente atto (evidenziate) sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione 

sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari 

e/o altri dati personali non pubblicabili (art.10, comma 2, del Regolamento per la pubblicazione di 

atti e provvedimenti all’Albo camerale e vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali). 

_______ 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

_______ 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.to IL PRESIDENTE 
(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per estratto conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(avv. Pietro Viscusi) 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 “C.A.D.” e s.m.i.. 
 

Il provvedimento originale è conservato ai sensi 
delle vigenti normative, in archivio informatico, 
presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente 
camerale. 
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