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OGGETTO:  CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN FORMA ASSOCIATA 

DELL’INCARICO DI OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE) DI CUI ALL’ART. 14 DEL D.LGS. 
150/2009 IN FAVORE DELLE CCIAA DI PADOVA, VERONA, VENEZIA 
ROVIGO, TREVISO-BELLUNO, VICENZA AI SENSI ANCHE DELL’ART. 15, 
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 

 

   Nell'anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre presso la sede legale della 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-
BELLUNO  si è  riunita la Giunta Camerale alle ore 11,05. Alla trattazione 
dell'argomento in oggetto risultano:   
  

Presenti: il Presidente: sig. Mario Pozza,  
 il Vicepresidente: sig.ra Nadia Zampol (1),  
 i Consiglieri sigg.: dr. Roberto De Lorenzi (1), sig.ra Ivana Del 

Pizzol (1), Pierluigi Sartorello,  
 il Revisore dei Conti: dr.ssa Federica Monti (1),  
  
Assenti Giustificati: i Consiglieri sigg.:  Lionello Caregnato, sig. Walter Feltrin, 
 i Revisori dei Conti: dr.ssa Silvana Bellan - Presidente, dr. Silvio 

Lavagnini,   
  
Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di 

Commercio  
 

Assistono:  dr. Marco D’Eredità, Vice Segretario Generale Vicario 
dell’Ente (5), 

 dr. Francesco Rossato, Dirigente dell’Area 3 Sviluppo delle 
imprese e promozione del territorio dell’Ente, 

 dr.ssa Silvana Manica, Responsabile Settore di staff: 
Segreteria Generale, Biblioteca ed Archivio, Programmazione 
strategica, Comunicazione istituzionale integrata - URP, 
Coordinamento partecipazioni camerali, CSR - Ambiente 
dell’Ente, 

 sig.ra Anna Morandin, funzionario camerale. 
  

(1)  I sigg. Consiglieri Zampol, De Lorenzi, Del Pizzol e il Revisore dei conti dr.ssa Monti, 
partecipano alla riunione, assistono alla trattazione della presente deliberazione e, 
limitatamente ai Consiglieri, manifestano il voto, in remoto ciascuno dal proprio domicilio, 
attraverso strumenti di videoconferenza, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Giunta. 
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(5)  Il Vice Segretario dr. D’Eredità assiste alla riunione attraverso strumenti di videoconferenza 
dal proprio domicilio. 

 
Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale: 

 
L’art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 recante “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” stabilisce che ogni pubblica amministrazione è tenuta a dotarsi di 
un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che può avere una composizione collegiale o 
monocratica, ovvero operare in forma associata tra più amministrazioni. 

 
L’Organismo è uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e 

valutazione in un’amministrazione pubblica ed ha, inoltre, il compito di monitorare e certificare 
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
nonché di verificare la coerenza e correlazione tra gli obiettivi del Piano della performance e gli 
obiettivi di trasparenza e anticorruzione contenuti nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e trasparenza. 

 
Svolge le sue funzioni attraverso una costante opera di monitoraggio del funzionamento del 

Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, garantendo la correttezza dei processi 
di misurazione e valutazione annuale della performance dell’Ente e presentando una proposta di 
valutazione della dirigenza e della performance organizzativa, anche ai fini della retribuzione di 
risultato dei dirigenti e del salario accessorio previsto dai contratti di lavoro. 

 
Supporta, anche, la Giunta ed il Consiglio camerale nella definizione degli obiettivi strategici 

pluriennali ed annuali, favorendo il coordinamento e la coerenza delle iniziative concrete con gli 
obiettivi, attraverso l’adozione di indicatori che rappresentano il corretto impiego delle risorse 
rispetto ai più generali obiettivi di efficienza ed efficacia delle azioni intraprese. 

 
Con Delibera n. 111 del 17 settembre 2019 la Giunta ha nominato il professor Massimiliano 

Longo quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance (OIV) della Camera di commercio di Treviso – Belluno per il triennio 2019-2021.  

 
Nel corso del corrente anno, nell’ambito del Comitato dei Segretari Generali delle CCIAA del 

Veneto, presso Unioncamere Veneto, è emersa la proposta di avviare entro il mese di dicembre 
2020 la procedura di costituzione a livello regionale di un unico OIV per tutte le Camere di 
commercio della regione, coerentemente con quanto previsto dal già citato art. 14 del D.Lgs. n. 
150/2009 e dal Decreto n. 6 dell’8 agosto 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica il cui art. 
7, c. 4, precisa che “Le amministrazioni possono costituire l’OIV in forma associata in relazione alla 
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natura delle funzioni svolte, all’ambito territoriale di competenza ovvero con l’amministrazione 
che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza”. 

 
L’adesione all’OIV unico collegiale regionale rappresenta un’importante opportunità, volta 

soprattutto a favorire la possibile futura adozione di sistemi di valutazione omogenei a livello 
regionale, ed un percorso comune di sviluppo delle risorse umane (benessere organizzativo, 
sistemi di valutazione ecc.) e della qualità dei servizi offerti (rilevazioni di customer satisfaction), 
oltre a facilitare la formulazione di indicazioni comuni sui temi delle misure di contrasto alla 
corruzione e della trasparenza amministrativa, acquisendo una prestazione di adeguato ed 
uniforme standard qualitativo.  

 
La sottoscrizione della convenzione predisposta da Unioncamere Veneto, che forma parte 

integrante del presente provvedimento, aggiunge il Segretario Generale, comporta un lieve onere 
aggiuntivo per l’Ente, dato che il compenso spettante all’OIV monocratico attualmente in carica è 
di € 6.000,00 annui, IVA e contributi previdenziali inclusi e compresi eventuali rimborsi spese per 
viaggi e trasferte, mentre quello da  corrispondere ad Unioncamere Veneto, in relazione all’OIV 
collegiale, ammonta a € 6.000,00 oltre IVA e contributi previdenziali, e ritenuto ogni altro onere 
incluso per ciascuna Camera di Commercio. 

 
Il Segretario Generale rende noto tuttavia che, avvalendosi di Unioncamere Veneto quale 

mandataria per la procedura selettiva, l’individuazione e la contrattualizzazione dei soggetti che 
andranno a costituire l’OIV collegiale, si realizzerà un vantaggio in termini di efficientamento del 
lavoro, in quanto il personale camerale incaricato di seguire le future istruttorie di selezione ed 
affidamento dell’incarico all’OIV potrà dedicarsi ad altre attività a valore aggiunto per l’Ente. 

 
L’onere triennale sarà quindi di € 18.000,00 complessivi, oltre IVA e contributi previdenziali. Il 

triennio, inizierà a decorrere dal momento in cui la convenzione verrà sottoscritta dalla prima 
Camera di commercio, ma l’OIV collegiale entrerà in carica in ciascuna delle Camere di commercio 
aderenti solo a conclusione del mandato dell’OIV attualmente in carica e sulla base di tale 
tempistica verranno ripartiti fra le Camere i costi del servizio. 

 
Nel dettaglio, prosegue il Segretario Generale, la convenzione ha ad oggetto l’avvalimento da 

parte delle Camere di Commercio aderenti, in qualità di mandanti, della procedura espletata da 
Unioncamere del Veneto, quale mandataria, per l’individuazione e la contrattualizzazione, in loro 
nome e per loro conto, dei soggetti che andranno a costituire l’OIV collegiale. L’Organismo 
opererà per ciascuna Camera, una volta intervenuta la rispettiva sottoscrizione, con decorrenza 
dalla conclusione del mandato dell’OIV attualmente in carica e fino al 2 dicembre 2023, con 
possibilità di rinnovo per una sola volta previa procedura selettiva pubblica, ai sensi dell’art. 14 del 
D.lgs. 150/2009, con le funzioni ed i compiti di cui al successivo articolo 3.  
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Come detto, prosegue il Segretario Generale, l’Organismo avrà la forma collegiale (tre 
componenti) e viene stabilito, fin da subito, che il Presidente del Collegio debba appartenere alle 
fasce professionali 2 o 3 di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 5 del predetto D.M. (così 
come prescritto dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 7 dello stesso) e che i rimanenti due 
componenti possano appartenere alle fasce professionali 1, 2 o 3 di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 2 dell’art. 5 del medesimo D.M. 

 
Nella composizione si dovrà, inoltre, favorire il rispetto dell’equilibrio di genere così come 

previsto dalla normativa. 
 
Con la sottoscrizione della convenzione le Camere stabiliscono, quindi, di accentrare 

progressivamente, il ruolo di OIV in favore di tutte loro in un unico Collegio, i cui componenti 
saranno individuati e contrattualizzati per un triennio da Unioncamere del Veneto nel rispetto 
della disciplina vigente in materia. 

 
Il triennio, inizierà a decorrere dal momento in cui la convenzione verrà sottoscritta dalla 

prima Camera di Commercio ma l’OIV collegiale entrerà in carica in ciascuna delle Camere di 
Commercio aderenti solo quando si concluda il mandato dell’OIV attualmente in carica. Sulla base 
di tale tempistica verranno ripartiti fra le Camere i costi del servizio. 

 
LA GIUNTA 

 
UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale 
con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze 
degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;  
 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina le modalità di 
gestione del budget direzionale; 
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RICHIAMATI l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 13 del 24.04.2018 ed i successivi 
aggiornamenti che attribuiscono ai dirigenti le responsabilità per ciascuna Area funzionale 
mantenendo per sé l’Area “Amministrazione interna”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta) ed in particolare l’art. 14 che stabilisce che 
l’Organismo Indipendente di Valutazione delle pubbliche amministrazioni può avere una 
composizione collegiale o monocratica, ovvero operare in forma associata tra più amministrazioni; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance; 
 
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;  
 
VISTO lo Statuto dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. del Veneto, ed in 
particolare l’art. 2, secondo il quale l’Unione Regionale promuove l’esercizio associato di funzioni, 
servizi e competenze camerali; 
 
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la proposta di convenzione trasmessa da Unioncamere Veneto per l’affidamento in forma 
associata dell’incarico di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della performance) di cui 
all’art. 14 del D.lgs. 150/2009 in favore delle CCIAA di Padova, Verona, Venezia Rovigo, Treviso-
Belluno, Vicenza ai sensi anche dell’art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Allegato 1); 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 111 del 17 settembre 2019 che ha nominato il professor 
Massimiliano Longo quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance (OIV) della Camera di commercio di Treviso – Belluno per il triennio 2019-2021;  
 
ATTESO che il presente provvedimento si collega in particolare all'obiettivo strategico 5 “Guida 
dello sviluppo economico locale” del Programma pluriennale dell’Ente, in particolare all’obiettivo 
annuale 5.2 “Cooperazione con altri enti e funzioni associate” nonché allo Strumento 6.7, 
intitolato “Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità, promozione dello 
sviluppo delle professionalità in relazione alle nuove funzioni camerali” utilizzato per attivare i 
meccanismi di incentivazione del personale che assicurano il raggiungimento della totalità degli 
obiettivi strategici e annuali dell’Ente;  
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RITENUTO opportuno aderire alla proposta di avviare entro il mese di dicembre 2020 la procedura 
di costituzione a livello regionale di un unico OIV per tutte le Camere di commercio del Veneto, 
per le motivazioni espresse dal Segretario Generale nella relazione introduttiva; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
ACQUISITO il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità del presente provvedimento 
ed alla conformità alle norme vigenti; 
 
CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti,  
 

DELIBERA 
 
1. di aderire alla proposta di costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione 

collegiale, in forma associata con le Camere di commercio del Veneto con le modalità e le 
forme indicate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento, del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di autorizzare il Segretario Generale a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti e 

successivi al presente provvedimento.  
 

----- 
 

   IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
             Romano Tiozzo “Pagio”           Mario Pozza 

 
 
 
 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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