
 

DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  N.41 DEL 30.07.2021  

 

OGGETTO: Nomina Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di luglio nella sede della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 29 aprile 2021 

 

con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Angelo Raffaele Caforio, 

 

 

  

PRESO ATTO che l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di 

Commercio di Brindisi, istituito ai sensi dell'art 14 del Dlgs. 

150/2009 è stato nominato in forma collegiale per  il triennio 

2018-2021 con delibera di Giunta n. 45 del 10/07/2018 nelle 

persone  della Dott.ssa Alessia Ferreri in qualità di Presidente 

e dai Dott.ri Gabriella De Stradis e Giuseppe Fanizza in 

qualità di componenti ; 
  

ATTESO CHE  sulla base del principio generale di cui al D.L.16.5.1994 n. 

393, convertito in legge n.444/94, gli organi devono essere 

ricostituiti entro la scadenza del termine e qualora non 

ricostituiti entro tale termine, possono essere prorogati per non 

più di quarantacinque giorni; 

  

DATO ATTO che a partire dal 10 luglio corrente opera ope legis l’ istituto 

della prorogatio fino alla nomina del nuovo Organismo e 

comunque non oltre il 23 agosto 2021; 

  

RICHIAMATA la vigente normativa in materia ed in particolare: 

 Nomina: L’art. 14 bis, comma 2, del D.Lgs 150/2009 

prevede che “la nomina è effettuata dall’Organo di 

indirizzo politico-amministrativo tra gli iscritti 

all’elenco di cui al comma 1, previa procedura 

selettiva pubblica”. 

 Durata: L’art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 

prevede che “La durata dell'incarico di componente 

dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre 



 

anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa 

amministrazione, previa procedura selettiva pubblica”.  

 Limiti di appartenenza a più OIV: L’art. 8 del DM 6 

agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più 

OIV disponendo che: 

1. “Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco 

nazionale e in possesso dei requisiti previsti 

può appartenere a più OIV per un massimo di 

quattro. 

2. Per i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni il limite di cui al comma 1 è 

pari a due. 

3. L’accertata violazione dei limiti stabiliti dal 

presente articolo comporta l’immediata 

cancellazione dall’Elenco”; 

 

ATTESO che con determinazione commissariale n. 25 del 31 /05/2021 è 

stata avviata la procedura per la valutazione comparativa 

finalizzata alla nomina del nuovo organismo di valutazione ed 

è stato altresì approvato l’avviso di procedura selettiva 

pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance in forma monocratica della 

CCIAA di Brindisi; 
  

PRESO ATTO  che il relativo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale 

della Camera di Commercio e sul Portale della Performance 

del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 03/06/2021; 
  

ATTESO CHE  le domande di partecipazione alla procedura unitamente alla 

documentazione allegata, potevano essere presentate dalla data 

di pubblicazione dell’avviso di selezione nell’apposita sezione 

del Portale della Performance ed entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 21/06/2021; 
  

RILEVATO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande 

hanno fatto richiesta di ammissione alla procedura di selezione 

n. 40 candidati; 
  

ATTESO che ai sensi dell’art. 5 del sopracitato avviso le domande dei 

candidati sono state esaminate da un’apposita Commissione, 

composta da tre componenti, che ha accertato il possesso dei 

requisiti richiesti  e la valutazione delle relative esperienze e 

conoscenze; 



 

  

ACQUISITI agli atti i verbali della commissione nominata con la 

sopracitata determinazione commissariale n. 25/2021, giusta 

nota prot. 0009670/U del 22/07/2021; 

 

  

VISTO  in particolare il verbale datato 20 luglio 2021 con cui la 

Commissione, al termine dell’accertamento del possesso dei 

requisiti richiesti e della valutazione delle relative esperienze e 

conoscenze, ha stabilito di sottoporre ai sensi dell’art.5 

dell’Avviso di procedura selettiva approvato con 

Determinazione Commissariale n. 25 del 31/05/2021, 

all’Organo di indirizzo politico la seguente rosa di candidati 

ritenuti qualificati e idonei per la nomina; 

 
Nominativo candidato 
 

Numero 

iscrizione 

Elenco 
 

fascia 

professionale 
 

ENRICO MOLINARI 1347 2 
UBALDO COMITE 154 2 
VINCENZO DORONZO 807 2 
SALVATORE ROMANAZZI 257 3 
GIUSEPPE BIACCA 2387 1  
 ALDO MONEA 1343 3 
ALESSIA FERRERI 795 2 
PASQUALE MONEA 360 3 
LUIGI LAVECCHIA 521 2 
STEFANO CANCELLARO 207 3 
PAOLA GIARDINO 1147 2 
ROBERTO DE FALCO 273 2 
GIUSEPPE FANIZZA 1287 2 

 

 

ESAMINATI i curricula dei suddetti candidati; 
  

RITENUTO  pur pienamente apprezzando tutte le posizioni esaminate, in 

un momento storico del tutto particolare quale quello attuale 

di riorganizzazione del Sistema delle Camere di Commercio, 

assolutamente preminente l’interesse pubblico di assicurare a 

questo Ente il supporto di un Organismo terzo in continuità 

con il lavoro svolto sino ad ora; 

  

RITENUTO pertanto, di individuare nella persona della Dott.ssa Alessia 

Ferreri il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da 

ricoprire quale OIV in forma monocratica per la Camera di 

Commercio di Brindisi, in considerazione  della pregressa 

esperienza e della conoscenza già acquisita della specifica 



 

realtà camerale; 

  

DATO ATTO che la Dott.ssa Alessia Ferreri possiede i requisiti di cui all’art. 

2 dell’avviso ed ha prodotto apposita dichiarazione in merito 

all’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, 

conflitto di interesse e divieto di nomina previsti dalla legge; 

PRESO ATTO 
che il Segretario Generale provvederà con propri atti 

all’individuazione della Struttura Tecnica Permanente di 

supporto all’OIV, in possesso dei requisiti di professionalità 

occorrenti, giusta delega ricevuta con determinazione 

commissariale n. 25/2021; 

 
 

PRESO ATTO 
che sul competente conto di onere 329015 - Compensi Ind. 

e rimborsi Nucleo valutazione - CDC A101 del budget 

direzionale 2021, approvato con Determinazione 

Commissariale n. 19 del 13/05/2021, esiste una disponibilità 

residua pari ad € 4.790,84 che coprono il rateo annuale dal  

09/07/2021 al 31/12/2021, come verificato dal Dott. 

Gianluca Lanzilotti, responsabile del Servizio Ragioneria e 

Patrimonio; 

 

con i poteri della Giunta 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la premessa narrativa come motivazione di fatto e di diritto della 

presente determinazione; 

 

2. di nominare, a conclusione della procedura di valutazione comparativa effettuata 

tra i candidati che hanno presentato domanda, la Dott.ssa Alessia Ferreri quale 

Organismo Indipendente di Valutazione della Performance in forma monocratica 

della Camera di Commercio di Brindisi; 

 

3. di fissare la durata in carica dell’OIV in tre anni, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del relativo incarico di prestazione professionale, previa 

acquisizione di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito ai 

limiti di appartenenza a più OIV ai sensi dell’art. 8 del DM 6 agosto 2020; 



 

4.  di dare atto che sarà possibile una revoca anticipata dell’incarico in relazione alle 

eventuali determinazioni degli organi della nuova Camera di Commercio di 

Brindisi Taranto, le cui procedure di costituzione sono allo stato in corso ai sensi 

del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018; 

 

5. di stabilire un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 8.000,00 da liquidare 

con cadenza semestrale posticipata; 

6. di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti connessi e 

consequenziali; 

 

7. di rendere pubblici gli esiti della procedura di nomina del nuovo OIV sul Portale 

della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito 

istituzionale dell’Ente;  

 

8. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore 

 

 

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.” 
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