
 

 

  
 

 

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE  n.  8    del 11 febbraio 2021 

 

 
 

 

OGGETTO Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance per il 
triennio 2021-2023. 

 
 

 
 
  PRESENTI ASSENTI 

 

 
 

 

 
 
 

Il Presidente ricorda che con delibera n. 127 dd. 16.11.2020 è stata indetta 
una procedura di valutazione comparativa per curricula ed approvato l’avviso 
pubblico per l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance (nel prosieguo OIV) della Camera di Commercio 
Venezia Giulia per il triennio 2021-2023 tra gli iscritti nelle fasce professionali 2 o 
3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV; 

Dà la parola al Segretario Generale, individuato ex art. 7 dell’avviso quale 
Responsabile del procedimento, affinché illustri i risultati della procedura in 
argomento. 

Il Segretario Generale rende noto che, a seguito della pubblicazione 
dell’avviso nel sito web istituzionale dell’Ente e nel Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, entro le ore 12:00 del 3 dicembre 2020, 
termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura selettiva, sono pervenute all’Ente quattordici candidature; che sono 
risultate regolari sotto il profilo formale e sostanziale, nonché complete della 
documentazione richiesta dall’art. 4 dell’avviso.   

In particolare è stata verificata per tutti i candidati la sussistenza del requisito 
di ammissione alla procedura, ovvero l’iscrizione nelle fasce 2 o 3 dell’Elenco 
nazionale dei componenti degli OIV, mediante consultazione dell’elenco dal 
Portale della Performance; 

PAOLETTI Antonio Presidente settore commercio X  

MADRIZ Gianluca Vice Presidente vicario settore commercio X  

BRAVAR Diego settore industria  X 

CIARROCCHI Massimiliano settore servizi alle imprese X  

FERUGLIO Carlo Antonio settore agricoltura  X 

ROMANELLI Manlio settore servizi alle imprese  X 

ROMANELLI Maura settore artigianato X  

GIORDA Marcello Presidente Collegio dei Revisori dei Conti X  

BASSAN Joram componente Collegio dei Revisori dei Conti X  

BATTIG Giulia componente Collegio dei Revisori dei Conti  X 
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Come prescritto nell’art. 5 dell’avviso pubblico, per la valutazione 
comparativa dei curricula e delle relazioni di accompagnamento si è tenuto conto 
dell’esperienza professionale maturata dai candidati, in particolare, nell’ambito 
delle Camere di Commercio, nella misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale, nella pianificazione e controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, nonché 
dell’attività svolta dagli stessi in qualità di docente nelle summenzionate materie e 
del possesso di titolo di studio post universitario in profili afferenti alle medesime 
materie, assegnando a ciascuno di questi fattori il punteggio stabilito nel 
medesimo art. 5; 

Come da documentazione conservata in atti, sulla base delle dichiarazioni 
presentate dai candidati, pur risultando tutti i candidati in possesso di un più che 
adeguato percorso professionale, solo la dott.ssa Francesca Cioni e l’avv. prof. 
Ubaldo Comite hanno conseguito il punteggio massimo di 30 punti; 

Ricordando che, ai fini dell’individuazione del profilo maggiormente 
corrispondente alle esigenze organizzative e gestionali dell’’Ente, costituiscono 
criteri di preferenza l’esperienza professionale maturata nell’ambito 
dell’organizzazione e gestione del personale, l’attività di audit di sistemi di 
gestione svolte in qualità di auditor e/o responsabile di gruppi di audit e la 
conoscenza dell’Amministrazione, il Segretario Generale rende noto che 
dall’analisi dei curricula dei due professionisti è emerso che solo la dott.ssa Cioni 
possiede tutti e tre i titoli di preferenza, vantando, in particolare, esperienze 
professionali nel campo dell’audit, essendo auditor qualificato e riconosciuto per lo 
svolgimento di audit conformi allo standard UNI EN ISO 9001 e al D.Lgs. n. 
231/2001 ed un’approfondita conoscenza dell’Ente acquisita in qualità di OIV 
monocratico dello stesso nel triennio 2018-2020. 

Alla luce di quanto sopra il candidato maggiormente idoneo all’incarico di 
componente unico dell'OIV risulta la dott.ssa Cioni, alla quale può essere 
rinnovato l’incarico di OIV in quanto, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, del D.Lgs. 
n. 150/2009, introdotto dal D.Lgs. n. 74/2017, l’icarico di OIV è rinnovabile una 
sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.  

Aggiunge, inoltre, che il numero degli incarichi di OIV in capo alla dott.ssa 
Cioni sono attualmente due, essendo la stessa OIV monocratico in forma 
associata dell’Autorità di bacino distrettuali delle Alpi Orientali, del fiume Po e 
dell’Appennino Settentrionale e OIV del Comune di Città di Castello e ciò rispetta 
quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 che stabilisce che un soggetto 
possa appartenere al massimo a quattro OIV. 

Da ultimo il Segretario Generale ricorda che, ai sensi del citato art. 5 
dell’avviso, spetta alla Giunta camerale individuare, a proprio insindacabile 
giudizio, il candidato cui affidare l’incarico di OIV e, ai sensi dell’art. 3, stabilire la 
data di decorrenza dell’incarico triennale che con il presente provvedimento si va 
ad assegnare. 

Il Presidente concorda sulle conclusioni cui è pervenuto il Segretario 
Generale e propone di nominare la dott.ssa Francesca Cioni quale componente 
unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera 
di Commercio Venezia Giulia per il triennio 2021-2023, subordinatamente al 
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mantenimento, per l’intera durata dell’incarico, dell’iscrizione all’Elenco nazionale 
dei componenti degli Organismi di Valutazione. 

Il Presidente propone, altresì, che l’incarico decorra dalla data del presente 
provvedimento. 

La Giunta camerale, 

udite le relazioni del Presidente e del Segretario Generale che vengono 
condivise nei contenuti; 

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma 
dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 
25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali; 

visto il D.Lgs. 165/01; 

visto l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 
agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il 
quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto 
generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in 
quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi 
regolamenti del nuovo ente camerale; 

ai sensi dell’art. 21 dello Statuto camerale; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a 
 
1. di far propria e di approvare l’attività istruttoria compiuta dal Segretario 

Generale, a seguito della quale, come da documentazione conservata in atti, 
il candidato con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire 
quale componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance della Camera di Commercio Venezia Giulia per il triennio 2021-
2023, è risultata essere la dott.ssa Francesca Cioni; 

2. di nominare, conseguentemente, la dott.ssa Francesca Cioni quale 
componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance della Camera di Commercio Venezia Giulia per il triennio 2021-
2023, in quanto ritenuta in possesso del profilo maggiormente 
corrispondente al ruolo da ricoprire, per le motivazioni esposte in premessa; 

3. di stabilire che l’incarico di cui al punto 2. abbia inizio dalla data del presente 
provvedimento;  

4. di riconoscere alla dott.ssa Cioni, come previsto nell’art. 3 dell’avviso 
pubblico, un compenso annuo lordo di € 8.000,00 (€ ottomila/00) + IVA e 
oneri se dovuti (rapportato in dodicesimi per periodi inferiori all’anno), 
onnicomprensivo di eventuali spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa 
connessa allo svolgimento dell’incarico di componente unico dell’OIV, 



 

Pag. n. 4 

 
  (segue) Delibera di Giunta camerale n. 8  del 11 febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

incluse eventuali spese forfetarie, che sarà corrisposto alla medesima in due 
rate semestrali posticipate; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed 
eseguibile ai sensi dell’art. 21-quater della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 

IL PRESIDENTE 
comm. Antonio PAOLETTI 

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Pierluigi MEDEOT 

 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005 e ss.mm.ii) 

 
 

MaFe 010221 
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