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OGGETTO:  ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO. NOMINA DEL COMPONENTE 
MONOCRATICO 

 

   Nell'anno duemiladiciannove  addì 17 del mese di settembre presso la sede 
secondaria di Belluno della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta camerale alle ore 14,45. Alla 
trattazione dell'argomento in oggetto risultano:   
  

Presenti: il Presidente: sig. Mario Pozza,  
 il Vicepresidente:  sig.ra Nadia Zampol,  
 i Consiglieri sigg.: Ivana Del Pizzol,  Walter Feltrin (1), 
  
Assenti giustificati: i  Consiglieri sigg.:  on. Giuseppe Covre (dimissionario), dr. 

Roberto De Lorenzi, Pierluigi Sartorello 
 i Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente, dr.ssa 

Federica Monti , 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, 

 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, programmazione strategica, 
comunicazione istituzionale integrata - URP, coordinamento 
partecipazioni camerali dell’Ente (1), 

 rag. Giuseppina Gobbetto, funzionario camerale. 
  
(1) Il Consigliere sig. Walter Feltrin partecipa alla riunione e manifesta la volontà per la presente 
deliberazione attraverso strumenti di video conferenza dalla sede legale della Camera di 
Commercio a Treviso, ai sensi dell’art. 4 c. 8 del Regolamento della Giunta. 
Il responsabile di Settore dr.ssa Manica assiste alla riunione attraverso strumenti di video 
conferenza dalla sede legale della Camera di Commercio a Treviso. 
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Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale:  
 

Nel mese di settembre scade l’incarico triennale affidato al prof. Massimiliano Longo, 
quale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico dell’Ente, a cui, ai sensi del D.Lgs. 
n. 150/2009, sono affidate le attività di: 

 

 Supporto all’organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici e 
nell’individuazione delle responsabilità per gli obiettivi medesimi; 

 

 Verifica della correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della 
performance; 

 

 Monitoraggio del funzionamento del sistema complessivo della valutazione e della 
trasparenza; 
 

 Validazione della Relazione sulla performance; 
 

 Presentazione di proposte all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione 
dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi di premi. 

 
A tal proposito ricorda che, con precedente deliberazione n. 97 del 25 luglio u.s., la Giunta 

ha avviato la procedura di rinnovo dell’OIV per il triennio 2019-2021, stabilendo, in continuità con 
l’analoga scelta effettuata per l’incarico in scadenza, di confermare l’OIV in forma monocratica, 
per favorire una maggiore efficienza ed efficacia organizzativa ed al fine di ridurre i rimborsi delle 
spese sostenute. 

 
Per quanto concerne invece il compenso, così come indicato nell’Avviso di selezione 

pubblica, è fissato nell’importo complessivo annuo omnicomprensivo di € 6.000,00, già al netto di 
eventuali decurtazioni previste dalle norme sul contenimento della spesa, se ed in quanto 
eventualmente dovute dall’Ente. Tale importo dovrà essere rapportato per il 2019 e per il 2022 in 
dodicesimi. 

 
Con la deliberazione suddetta la Giunta ha approvato anche l’“Avviso Pubblico di 

Valutazione comparativa per la nomina dell’OIV”, la “Domanda di partecipazione” e la 
“Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto 
di assunzione di incarico previsti dalla Legge”. 

 
In seguito si è provveduto alla pubblicazione dei documenti sopra citati nel sito della 

Camera alla sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di concorso” e nell’apposita sezione del 
sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, con scadenza prevista del 25.08.2019 ore 12.30, 
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dandone opportuna diffusione mediante newsletter e pubblicazione della news nel sito web 
istituzionale. 

 
Alla data del 26.08.2019 (primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine 

fissato) risultavano pervenute n. 4 domande di partecipazione, tutte ammesse alla selezione. 
 
Il Segretario Generale prosegue ricordando che, a norma dell’art. 5 dell’Avviso di 

selezione citato, spetta alla Giunta la scelta e la nomina del candidato OIV, valutando la proposta 
formulata dalla Struttura Tecnica Permanente (STP) dell’Ente in seguito ad apposita istruttoria. 

 
A questo proposito, il Segretario Generale illustra alla Giunta la proposta formulata dalla 

STP dell’Ente, che ha individuato quale candidato più idoneo a ricoprire l’incarico il prof. 
Massimiliano Longo: il docente - come da verbale conservato agli atti - risulta vantare poliennale 
esperienza in materia (anche in ambito camerale), oltre a possedere una molteplicità di titoli 
comprovanti lo spessore della preparazione e l’elevata specializzazione. 

 
Il Segretario Generale specifica che l’incarico ha durata triennale, con decorrenza dalla 

data odierna di nomina fino al 16 settembre 2022 e comprende l’attività di validazione della 
Relazione sulla performance dell’Ente per l’anno 2021. 

 
LA GIUNTA 

 
UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTA la L. n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 35 del Regolamento di organizzazione e dei servizi in vigore; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 come modificato come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017; 
 
VISTI il D.P.R. n. 105 del 09.05.2016 e il DPCM 02.12.2016; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 97 del 25.07.2019 con la quale è stata avviata la 
procedura di valutazione comparata per la nomina del componente monocratico dell’OIV della 
Camera di commercio di Treviso – Belluno per il triennio 2019-2021; 
 
CONSIDERATO quanto illustrato in premessa oltre che considerata la necessità di provvedere alla 
nomina del nuovo OIV, stante l’imminente scadenza dell’incarico conferito al prof. Massimiliano 
Longo, quale OIV monocratico della Camera di commercio di Treviso - Belluno; 
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CONSIDERATO che anche la nomina dell’OIV si collega nell’attività di messa in opera degli 
strumenti strategici 6.3 Miglioramento dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e 
6.7 Applicazione del nuovo sistema di valutazione e di premialità promozione dello sviluppo delle 
professionalità in relazione alle nuove funzioni camerali, con cui sarà possibile realizzare gli 
obiettivi strategici, e conseguentemente gli obiettivi annuali dell'Ente, individuati nel Programma 
Pluriennale 2016‐2021, aggiornato con deliberazione di Consiglio n. 13 del 25.07.2019; 
 
VALUTATA la proposta di valutazione comparativa per la nomina dell’OIV della Camera di 
commercio di Treviso – Belluno in seguito ad apposita istruttoria, formulata dalla Struttura Tecnica 
Permanente dell’Ente ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico;  
 
ACQUISITO il parere favorevole della responsabile del Settore di Staff Segreteria generale, 
programmazione strategica, comunicazione istituzionale integrata-URP, coordinamento 
partecipazioni camerali; 
 
ACQUISITO il parere di conformità alla vigente normativa del presente provvedimento da parte del 
Segretario Generale; 
 
CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. di nominare il prof. Massimiliano Longo componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Camera di commercio di Treviso – Belluno per il triennio 
2019-2021; 

 
2. di stabilire che il compenso complessivo annuo omnicomprensivo pari a € 6.000,00, già al 

netto di eventuali decurtazioni previste dalle norme sul contenimento della spesa se ed in 
quanto eventualmente dovute dall’Ente, dovrà essere rapportato per il 2019 e per il 2022 in 
dodicesimi; 

 
3. di dare atto che la durata dell’incarico ha decorrenza dalla data odierna, fino al 16 settembre 

2022 e comprende l’attività di validazione della Relazione sulla performance dell’Ente per 
l’anno 2021; 

 
4. di provvedere alla pubblicazione prevista nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

nonché di provvedere alla pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti dovuti in 
ottemperanza agli obblighi di trasparenza; 
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5. di dare mandato al Segretario Generale ed al Settore di Staff Segreteria generale, 
programmazione strategica, comunicazione istituzionale integrata-URP, coordinamento 
partecipazioni camerali, per gli atti conseguenti e successivi al presente provvedimento. 

----- 
 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE     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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