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DELIBERAZIONE N. 36 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N° 5 del11 aprile 2017 

OGGETTO: SCADENZA TRIENNALE ORGANISMO INDIPENDENTE DELLA 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV). ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 

Sono presenti: 
D PIGLIACELLI MARCELLO - Presidente 
D D'AMICO GUIDO - Settore Servizi alle Imprese 
D MORINI ANTONIO - Settore Commercio 
D SCAPPATICCI CRISTINA - Settore Agricoltura 
D TROTIOGINO - Settore Cooperative 

Sono assenti: 
D D'ONORIO MARIA GRAZIA - Settore Industria 
D DI GIORGIO COSIMO - Settore Artigianato 
D PEDUTO COSIMO - Settore Commercio 
D POLICELLA LORETO - Settore Industria 

Revisori dei conti 
D SERRA CARACCIOLO GAIA - Presente 
D CAPOCCETIA LUIGI - Presente 
D VECCHIO GAETANO - Assente ,/ 

Segretario: Dr. Giancarlo Cipriano, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell'art. 28, 
c. 1 lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente. 

/I Segretario generale riferisce: 

Con Determinazione presidenziale n. 5 del 28.04.2014, ratificata con deliberazione di
 
Giunta camerale n. 54 del 30.05.2014, è stato nominato quale componente unico
 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Frosinone il dr.
 
Ignazio Carbone.
 
La nomina è stata accettata in data 30 aprile 2014.
 
In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009 la nomina ha durata triennale e
 
l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
 
Con la determinazione dirigenziale n. 110 del 18.05.2015 relativa all'applicazione della
 
riduzione ai sensi dell'art. 6 C. 3 del D.L. 78/2010, è stato stabilito che l'importo del
 
compenso annuo spettante aII'OIV, a seguito della decurtazione del 10%, è pari a euro
 
9.090,90, al lordo delle ritenute di legge, oltre il 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 periodo dell'incarico triennale affidato al dr. Carbone avrà termine il 30104/2017.
 
Si potrà procedere al rinnovo dell'incarico all'OIV, dr. Ignazio Carbone, per ulteriori tre
 
anni, salva l'eventuale necessaria cessazione anticipata in esito alle previste operazioni =\
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straordinarie di accorpamento tra Camere di Commercio in attuazione del D.Lgs. 
219/2016. 
Si fa rilevare che con nota circolare n. 119221 del 31 marzo 2017, il Ministero dello 
Sviluppo economico relativamente ai versamenti al bilancio dello Stato ex articolo 6 
comma 21 del D.L. n. 78/2010, fa riferimento ai compensi spettanti ai componenti dei 
Collegi dei revisori dei conti e ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione, 
confermando così la previsione del titolo di onerosità degli incarichi agli stessi OIV. 
Il dr. Ignazio Carbone, OIV incaricato dalla Camera di Commercio, risulta iscritto, dal mese 
di marzo 2017, 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 del2 dicembre 2016. 
AI termine, 

LA GIUNTA CAMERALE 

VISTA la determinazione presidenziale n. 5 del 28.04.2014, ratificata con deliberazione di 
Giunta camerale n. 54 del 30.05.2014, con la quale è stato nominato componente unico 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Frosinone il dr. 
Ignazio Carbone; 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 110 del 18.05.2015 relativa 
all'applicazione della riduzione ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.L. 78/2010, è stato stabilito che 
l'importo del compenso annuo spettante all'OIV, a seguito della decurtazione del 10%, è 
pari a euro 9.090,90, al lordo delle ritenute di legge, oltre il contributo previdenziale e IVA, 
onnicomprensivo di tutte le spese comunque sostenute dall'incaricato per l'espletamento 
dell'attività, comprese quelle per i necessari spostamenti; 

CONSIDERATO che il D.Lgs. 150/2009 stabilisce che la nomina degli Organismi 
indipendenti di valutazione ha durata triennale e l'incarico può essere rinnovato una sola 
volta; 

VISTO che Il periodo dell'incarico triennale affidato al dr. Carbone avrà termine il 
30/04/2017; 

CONSIDERATO che il dr. Ignazio Carbone, OIV incaricato dalla Camera di Commercio di 
Frosinone, risulta iscritto, dal mese di marzo 2017, 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; i·,, 

r 
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all'unanimità < 
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DELIBERA 

- di procedere al rinnovo dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance al dr. Ignazio Carbone, alle medesime condizioni stabilite con 
Determinazione presidenziale n. 5 del 28.04.2014, ratificata con deliberazione di 
Giunta camerale n. 54 del 30.05.2014, e Determinazione dirigenziale n. 110 del 
18.05.2015; 
di confermare, pertanto, quale importo del compenso annuo lordo la somma di euro 
9.090,90, al lordo delle ritenute di legge, oltre il contributo previdenziale e IVA, 
omnicomprensivo di tutte le spese comunque sostenute dall'incaricato per 
l'espletamento dell'attività, comprese quelle per i necessari spostamenti; 

- che il suddetto incarico è rinnovato, con decorrenza 1/5/2017, per un triennio, salvo 
l'eventuale necessaria cessazione anticipata in esito alle previste operazioni 
straordinarie di accorpamento tra Camere di Commercio in attuazione del D.Lgs. 
219/2016. 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

RIO GENERALE� 
RLO CIPRIANO)� 

IL PR 
(MARCELL"'-J/"" 
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