
      
  

 

 

 

Deliberazione n. 41 del 23 marzo 2021    

 

Nomina Organismo Indipendente di Valutazione. 

La Giunta camerale 

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di 

commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” 

che istituisce la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-

Oristano” avente sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e altra sede in Oristano, 

Via Giosué Carducci n. 21; 

Visti, in particolare: 

- l’articolo 2 del citato Decreto ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia 

costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale 

nominato ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 580 del 1993 e successive modifiche 

e integrazioni; 

- l’art. 3, il quale prevede che le nuove camere di commercio subentrano nella titolarità 

delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che 

afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a 

decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 

ottobre 2020 recante “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Cagliari-Oristano. Costituzione Consiglio camerale”;  

Considerato che la costituzione della nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano 

è avvenuta il 30 novembre 2020; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 28 novembre 2017; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 4 del 14 aprile 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 8 del 26 ottobre 2012; 

Visto il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, normativa di riferimento per 

l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni, e, in particolare l'art.14, il quale prevede che ogni 

amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito anche 

OIV) della performance, per svolgere le attività e le funzioni definite dai commi 4 e 4 bis 

dello stesso articolo; 



      
  

 

 

Atteso che l’art. 14 bis del sopra richiamato Decreto legislativo n. 150/2009, introdotto 

dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, dispone che il Dipartimento della Funzione 

pubblica tenga e aggiorni un apposito elenco nazionale, nel quale sono iscritti i 

professionisti abilitati a svolgere tale ruolo, e che la nomina dell’OIV sia effettuata 

dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti in tale elenco, previa 

procedura selettiva, con una durata di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa 

amministrazione; 

Richiamata la deliberazione n. 17 del 12 gennaio 2021, con la quale la Giunta Camerale  

ha stabilito di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano in forma monocratica, ha definito il compenso annuo 

dovuto, e ha infine approvato e disposto la pubblicazione dell’avviso di selezione 

pubblica per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, successivamente 

pubblicato nel sito Internet istituzionale e nell’apposito portale dedicato del Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 24 del 18 febbraio 2021 con la quale 

è stata nominata la Commissione d’esame per la valutazione delle domande pervenute 

per l'incarico di OIV dell'Ente;  

Visti i verbali della Commissione d’esame n. 1 del 25 febbraio/2 marzo 2021 e n. 2 del 

16 marzo 2021, e preso atto della procedura seguita dalla Commissione per la verifica 

istruttoria della documentazione trasmessa dai candidati, per l’accertamento del possesso 

dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico, nonché per la valutazione delle relative 

esperienze e conoscenze come documentate nelle domande presentate dai candidati; 

Considerato che la Commissione ha provveduto a trasmettere alla Giunta camerale e al 

Responsabile del Procedimento i verbali, contenenti la graduatoria redatta sulla base dei 

criteri sopra indicati; 

Preso atto che la Commissione d’esame ha attribuito il punteggio più elevato al candidato 

dott. Andrea Boi che risulta regolarmente iscritto al n.133 nell’Elenco nazionale degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Atteso che la nomina del candidato prescelto deve essere comunicata al Dipartimento 

della Funzione Pubblica per la pubblicazione nell’apposito portale; 

Sentito il Segretario Generale; 

- all’unanimità, 

Delibera 

1. di nominare, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano in forma monocratica, il dottor Andrea Boi, a 

decorrere dal 16 aprile p.v. e per il successivo triennio 2021-2024; 

2. di prevedere, quale onorario per lo svolgimento di tale incarico professionale,  il 

corrispettivo di 6.000,00 annui lordi, per il quale sarà creata adeguata disponibilità 

economica nel bilancio preventivo dell’Ente; 

3. di dare incarico al Segretario Generale di curare gli adempimenti necessari per la 

comunicazione del nominativo prescelto e il perfezionamento della procedura di 

nomina presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione 

nell’apposito portale; 

4. di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento. 



      
  

 

 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa 

Camera di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 34 dello Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, ove ha 

sede legale il nuovo ente. 

Cagliari, 23 marzo 2021 

           Il Segretario Generale                   Il Presidente  

  (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                            (Ing. Maurizio de Pascale)   
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                 (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  
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