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Addì,28/04/2014 
 

 DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N° 5 
 
OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DELLA VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE (O.I.V.). 
 

IL PRESIDENTE 
 

con l’assistenza del Segretario Generale 
 
VISTA la deliberazione CIVIT n. 12 del 27 febbraio 2013; 
 
VISTA la deliberazione n. 99 del 6 dicembre 2013 con cui la Giunta camerale, nel 
considerare che il 26 gennaio 2014 scadeva l’incarico triennale al dr. Edoardo Barusso 
quale Organismo Indipendente di Valutazione, ha avviato l’iter, per il rinnovo dello stesso, 
per un ulteriore triennio; 
 
VISTA la successiva deliberazione n. 16 del 31 gennaio 2014, con la quale la Giunta 
camerale ha ritenuto di non procedere al predetto rinnovo, sulla base delle osservazioni 
formulate dall’ANAC con nota n. 723 del 15 gennaio 2014, non ritenendo sussistenti i 
presupposti per la deroga al principio dell'esclusività del rapporto previsto al punto 9 della 
delibera CIVIT n. 12/2013; 
 
TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione 16/2014 è stato dato mandato al 
Presidente, di concerto con il Segretario generale, di attivare una procedura finalizzata 
all’acquisizione di candidature mediante emanazione di un Avviso pubblico, e di 
individuare una figura professionale cui conferire l’incarico di componente unico 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV); 
 
VISTO l’Avviso pubblicato in data 10 febbraio 2014, con scadenza fissata al 18 febbraio 
2014 per la presentazione delle candidature; 
 
VISTI gli esiti della selezione delle candidature presentate ai sensi del predetto Avviso 
pubblico; 
 
VISTA la determinazione presidenziale n. 1 del 4 marzo 2014, ratificata con delibera della 
Giunta camerale n. 26 del 20 marzo 2014, con la quale: 
- è stato individuato nella persona del dr. Ignazio Carbone,  nato a Isola del Liri (FR), il 
07/04/1962, il candidato da proporre quale componente unico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance della Camera di Commercio di Frosinone, 
esprimendo l’intendimento di affidare allo stesso l’incarico per un triennio, previa 
acquisizione del prescritto parere all’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche; 
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- è stato dato mandato al Segretario generale di acquisire dalla suddetta Autorità il parere 
prescritto dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 150/2009; 
- è stato previsto per lo svolgimento dell’incarico il compenso annuo, al lordo delle ritenute 
di legge, pari ad Euro 10.101,00 (diecimilacentouno/00), oltre contributo previdenziale e 
IVA, omnicomprensivo di tutte le spese comunque sostenute dall’incaricato per 
l’espletamento dell’attività, comprese quelle per i necessari spostamenti; 
 
VISTA la nota n. 3180 del 6 marzo 2014 con la quale il Segretario generale dell’Ente ha 
richiesto il prescritto parere all’ANAC, evidenziandone il carattere d’urgenza, essendo 
scaduto il triennio di incarico all’OIV il 26 gennaio 2014;  
 
CONSIDERATO che il periodo della prorogatio dell’incarico di OIV al dr. Edoardo Barusso 
è scaduto il 12 marzo 2014;  
 
VISTA la nota ANAC trasmessa via PEC in data 28 aprile 2014, assunta al protocollo 
dell’Ente n. 5860 del 28 aprile 2014, con la quale è stato comunicato che l’Autorità, nella 
seduta del 16 aprile 2014, con delibera n. 66/2014 – pubblicata sul sito istituzionale 
www.anticorruzione.it – ha espresso parere favorevole alla costituzione dell’Organismo 
indipendente di valutazione e che la stessa Autorità resta in attesa della comunicazione 
dell’adozione del provvedimento di nomina con l’indicazione della relativa data; 
 
VISTA la delibera CIVIT n. 66 del 16 aprile 2014 avente ad oggetto “Parere favorevole 
dell’Autorità sulla richiesta della Camera di Commercio di Frosinone per la nomina 
dell’Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 
150/2009)”; 
 
RILEVATO pertanto, anche sulla base del suddetto parere che il dr. Ignazio Carbone è in 
possesso di tutti i  requisiti previsti dalla normativa per lo svolgimento dell’incarico di 
Organismo Indipendente di Valutazione; 
 
VISTO il “Prospetto di sintesi - funzioni e attività OIV” così come predisposto da 
Unioncamere; 
 
VISTO che l’art. 16 comma 2 della legge n. 580/93 prevede che il Presidente, in caso di 
urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta e che, in tal caso, gli atti sono 
sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva; 
 
RILEVATA l’urgenza di assumere un provvedimento per la nomina del dr. Ignazio 
Carbone quale Organismo Indipendente della Valutazione della performance della 
Camera di Commercio di Frosinone, essendo scaduto il precedente incarico in data 12 
marzo 2014, ed essendo pervenuto in data odierna il prescritto parere ANAC; 
 
ACQUISITO sul presente provvedimento il parere favorevole del Segretario Generale in 
ordine al profilo tecnico, della regolarità contabile e della legittimità; 
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DETERMINA 
 

- di nominare quale componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di Commercio di Frosinone il dr. Ignazio Carbone, nato a Isola del Liri (FR), il 
07/04/1962; 
- di stabilire, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 150/2009, che la nomina ha durata 
triennale e che l'incarico può essere rinnovato una sola volta; 
- di stabilire che per l’espletamento dell’incarico dovrà essere assicurata, mediamente, 
almeno una presenza mensile presso la sede dell’Ente camerale, fermo restando la 
necessità di dover comunque garantire la continua relazione con i previsti interlocutori 
dell’O.I.V., così come individuati dalle fonti legislative e regolamentari, nonché l’assistenza 
continua verso l’Ente a mezzo telefono, fax o posta elettronica; 
- di stabilire per lo svolgimento dell’incarico il compenso annuo, al lordo delle ritenute di 
legge, pari ad Euro 10.101,00 (diecimilacentouno/00), oltre contributo previdenziale e IVA, 
omnicomprensivo di tutte le spese comunque sostenute dall’incaricato per l’espletamento 
dell’attività, comprese quelle per i necessari spostamenti. 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (DR. FEDERICO SISTI) 

IL PRESIDENTE 
f.to (MARCELLO PIGLIACELLI) 

 
 
 
 
 
DF/ 


