
 
 
 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANTO E 

AGRICOLTURA DI FROSINONE E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

E AGRICOLTURA DI LATINA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI SVOLTE 

DALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI 

ALL’ART.14 DEL D.LGS 150/2009.  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno I° del mese di febbraio, tra la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Frosinone, C.F. 80000230609 (di seguito Camera di Frosinone), 

rappresentata dal Presidente Marcello Pigliacelli, e la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Latina, C.F. 80004010593 (di seguito Camera di Latina), rappresentata dal 

Commissario Straordinario Mauro Zappia; 

PREMESSO 

- che è giunto a scadenza l’O.I.V. monocratico in carica presso la Camera di Commercio di 

Latina (dott. Massimo De Angelis) che ha svolto le funzioni sulla base di un’apposita 

convenzione sottoscritta con la consorella di Viterbo in data 11 dicembre 2015; 

- che l’attuale L. n.580/1993 e s.m.i. sul “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” prevede, tra l’altro, la possibilità (art.2) che le Camere svolgano le 

proprie attività singolarmente o in forma associata, opzione organizzativa che le Camere di 

Commercio del Lazio utilizzano con riferimento a diverse funzioni; 

- che la delibera ANAC n.12, del 27 febbraio 2013, relativa a “Requisiti e procedimento per la 

nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.)” e, precisamente, 

al punto 13 “Principio di economicità di gestione”, prevede che debba essere “…preferita  la 

costituzione di un organismo in forma associata nelle ipotesi di enti di ridotte dimensioni di 

natura omogenea, o dislocati sulla stessa area territoriale, o che trattano problematiche affini”; 

- che con il Decreto 8 agosto 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. n.219, del 19 

settembre 2017), emanato in attuazione dell’art.3 del D.Lgs. n.219/2016, è stata istituita la 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina; 

- che è intenzione delle Camere di Commercio di Latina e di Frosinone, di procedere alla 

costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione in forma associata per rispondere 

soprattutto ad un principio di economicità, con l’individuazione da parte della Camera di Latina 

quale nuovo OIV, del soggetto che attualmente riveste l’incarico di O.I.V. monocratico, in forma 

esclusiva, presso la Camera di Frosinone, dott. Ignazio Carbone, regolando lo svolgimento 

delle funzioni mediante un’apposita convenzione, che avrà durata non superiore alla scadenza 

già prevista dalla Camera di Frosinone; 

- che le Camere di Frosinone e Latina hanno già condiviso lo svolgimento di alcune funzioni con 

effetti positivi sia in termini di economicità di gestione che di efficienza; 



 

 
 
 
 

 2 

- che la condivisione del suddetto servizio avrà durata fino alla naturale scadenza dell’O.I.V. 

attualmente in carica presso la Camera di Commercio di Frosinone, vale a dire fino al I° 

maggio 2020;  

- che con nota prot. n.54103, del 24 settembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, su specifica richiesta della Camera di Commercio di 

Latina, si era già espressa favorevolmente rispetto allo svolgimento in forma associata delle 

funzioni di O.I.V. attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, facendo specifico 

richiamo al punto 13 della delibera ANAC n.12/2013, sopra citata, in considerazione della 

riforma in atto delle Camere di Commercio; 

- che con la presente convenzione, le Camere di Frosinone e Latina, rispetto alle funzioni 

dell’O.I.V. intendono condividere i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti 

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

VISTI 

Gli Statuti camerali delle Camere di Commercio di Frosinone e di Latina;  

la delibera di Giunta n.4, del 29 gennaio 2018, della Camera di Commercio di Frosinone; 

la determina commissariale n.6,  del 31 gennaio 2018, della Camera di Commercio di Latina; 

SI CONVIENE E STIPULA 

Articolo 1 - Oggetto 

E’ individuato nel dott. Ignazio Carbone, Organismo indipendente di valutazione della performance 

(O.I.V.) monocratico, in carica presso la Camera di Commercio di Frosinone dal 30 aprile 2014, 

l’O.I.V. monocratico che svolgerà in forma associata tra le Camere di Commercio di Frosinone e 

Latina le proprie funzioni, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.. 

La nomina è subordinata all’accettazione espressa dell’incarico associato da parte del dott. Ignazio 

Carbone. 

Articolo 2 - Ambito di operatività  

L’O.I.V. esercita le proprie funzioni nei confronti delle due Camere di Commercio sottoscrittrici 

della presente Convenzione.  

Articolo 3 - Composizione  

L’O.I.V. è organo monocratico, composto da un unico componente da individuarsi nella persona 

del dott. Ignazio Carbone che riveste attualmente l’incarico di O.I.V. nella Camera di Commercio di 

Frosinone. Il dott. Ignazio Carbone ha un’elevata professionalità in materia contabile e fiscale 

maturata in campo aziendalistico, nonché adeguate conoscenze e competenze riguardanti il 

sistema camerale, l’assetto organizzativo e il funzionamento delle Camere di Commercio con 

particolare esperienza nel campo della misurazione e valutazione della performance e della 

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche approfondita già a seguito dell’incarico 

svolto presso la consorella di Frosinone. Inoltre, risulta iscritto, dal mese di marzo 2017, 
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nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’articolo 6, commi 

3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n.105, e del Decreto 

Ministeriale del 2 dicembre 2016; 

Articolo 4 - Durata dell’incarico decadenza e revoca 

L’O.I.V. rimane in carica fino al I° maggio 2020.  

Decade per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità che rendono la 

permanenza nell’ambito dell’organo inconciliabile con l’assunzione di altre posizioni, oltre alle 

previsioni di cui all’art.14, comma 8, del D.Lgs. n.150/2009. 

La revoca dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato della Giunta Camerale per giusta causa, 

nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente 

o in contrasto con il ruolo assegnato.  

L’O.I.V. può presentare le proprie dimissioni con un preavviso di almeno 3 mesi.  

Articolo 5 - Risorse 

La costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione non comporterà nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, ai sensi dell’art.14, co. 1, D.lgs. n.150/2009.  

Articolo 6 - Compenso 

Il compenso attribuito è pari ad € 13.000,00, oltre i.v.a. se dovuta e oneri di legge 

Camera di Commercio di Frosinone € 6.500,00 

Camera di Commercio di Latina € 6.500,00 

Compenso totale attribuito all’O.I.V. (oltre i.v.a. se dovuta e oneri di legge) € 13.000,00 

 

Articolo 7 - Durata della presente convenzione 

La presente convenzione avrà validità dalla data della sottoscrizione, fino al I° maggio 2020, quale 

scadenza dell’incarico dell’O.I.V. previsto dall’atto di conferimento della Camera di Commercio di 

Frosinone.  

Articolo 8 - Recesso 

Il recesso dal servizio associato è consentito con decorrenza dal I° gennaio dell’anno successivo, 

con un preavviso di almeno tre mesi. 

Articolo 9 - Struttura tecnica di supporto (STS) 

L’Organismo si avvale della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, 

individuata all’interno di ciascuna Camera.  
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Articolo 10 - Controversie  

Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie 

che dovessero insorgere nel corso della gestione associata. Qualora l’attuazione o 

l’interpretazione della presente convenzione o la gestione associata dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione diano luogo a controversie, le parti si sottoporranno ad un preventivo tentativo di 

conciliazione amministrato da un “organismo di conciliazione” presso la Camera di Commercio di 

Frosinone.  

Qualora il tentativo di conciliazione non dovesse andare a buon fine entro 30 giorni dalla richiesta 

le controversie saranno devolute ad un unico arbitro nominato in conformità del Regolamento 

arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone, che le parti dichiarano di conoscere ed 

accettare interamente.  

L’arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.  

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 82/2005  

I° febbraio 2018 

 

Il Commissario Straordinario della Il Presidente  
Camera di Commercio I.A.A. di Latina della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone 

Mauro Zappia Marcello Pigliacelli 

 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 


