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 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 14/04/2021 

4 
a 
riunione 

  
 

Presidente: Leonardo BASSILICHI 

 

Componenti della Giunta Camerale: 

 

Presenti Settore 

 CLAUDIO BIANCHI Turismo 

 SUSANNA BIANCHI Cooperazione 

 MAURIZIO BIGAZZI Industria 

 ALDO MARIO CURSANO Commercio 

 JACOPO FERRETTI Artigianato 

 NICCOLO' MANETTI Artigianato 

  

Assenti Settore 
 SIMONE CIAMPOLI Agricoltura 

  

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori: 

 

Presenti  

 MARGHERITA PATRONO Presidente 

 MARCO FRANCHI  

 ORIETTA MAIZZA  

  

  

  

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria Covid-19, e secondo l’art. 

6 del Regolamento di funzionamento della Giunta, sono presenti in collegamento audiovideo: dalla 

sede camerale Leonardo Bassilichi e Niccolo’ Manetti e dalle proprie sedi tutti gli altri membri della 

Giunta presenti alla seduta. 

 

Assiste, in collegamento audiovideo dalla sede camerale, come Segretario, Giuseppe Salvini, Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Firenze, coadiuvato da Laura Scannerini. 

 

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PER IL 

TRIENNIO 2021-2024 

 

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine, 
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LA GIUNTA 

 

Udito il Presidente, 

 

Richiamato il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, e in particolare gli 

artt. 14 e 14-bis, che disciplinano l’istituzione, i requisiti e le funzioni dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Performance (di seguito OIV); 

 

Ricordato in particolare il co. 3, art. 14-bis del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i., il quale 

stabilisce 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”; 

 

Visto il D.P.R. n. 105/2016, recante il Regolamento che disciplina in concreto le funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2016, che ha istituito, presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica, l'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 

Performance, disciplinando in modo dettagliato la procedura di iscrizione nell'Elenco medesimo, i 

requisiti di competenza, esperienza ed integrità a tal fine necessari, le fasce professionali di 

appartenenza, gli obblighi dei soggetti iscritti; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta 24/02/2021, n. 19, avente ad oggetto l’avvio della procedura 

comparativa per la nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, in 

forma monocratica, della Camera di Commercio di Firenze per il triennio 2021-2024; 

 

Ricordato che la delibera sopra menzionata approvava lo schema dell’avviso pubblico e il 

relativo schema di domanda per le manifestazioni di interesse, fissava in € 7.500,00 il compenso annuo 

(oneri previdenziali e fiscali inclusi, e comprensivo di ogni spesa che possa derivare dall’incarico) e 

demandava al Segretario Generale l’adozione dei relativi provvedimenti necessari a dare esecuzione 

alla deliberazione medesima; 

 

Ricordato inoltre che lo schema dell’avviso prevedeva la costituzione di una commissione di tre 

membri, che doveva procedere ad una prima scrematura delle candidature pervenute, al fine di 

presentare alla Giunta medesima una rosa di massimo tre candidati qualificati ed idonei per la nomina, 

da effettuarsi con successiva specifica deliberazione; 

 

Ricordato altresì che la delibera di Giunta 24/02/2021, n. 19, sopra citata provvedeva alla nomina 

della Commissione esaminatrice nelle persone di: 

 Giuseppe Salvini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze in qualità di 

Presidente; 

 Maria Beatrice Piemontese, dirigente dei Servizi di Supporto della Camera di Commercio di 

Firenze; 

 Stefano Quattrini, Posizione Organizzativa dell’unità organizzativa Studi, Statistica, Prezzi e 

Controllo di Gestione della Camera di Commercio di Firenze; 

cui si aggiungeva Maria Tesi, Posizione Organizzativa dell’Unità Organizzativa Personale e 

Relazioni Sindacali, Ambiente in qualità di segretario verbalizzante; 
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Richiamate le determinazioni Segretario Generale 25/02/2021, n. 108 e 01/03/2018, n. 117, con le 

quali avveniva la pubblicazione dell’avviso e del modulo di domanda nell’Albo camerale, sul Portale 

della Performance e sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Visto il verbale, archiviato in atti, della Commissione sopra menzionata, la quale ha individuato e 

sottoposto alla Giunta i seguenti tre nominativi di candidati qualificati ed idonei per la nomina ad OIV, 

in ordine alfabetico: 

 Gatti Lucio;  

 Greco Antonella; 

 Sodini Manuela, attuale OIV della Camera di Commercio di Firenze. 

 

Esaminati i curricula dei suddetti candidati e ritenuto, dopo ampia ed approfondita discussione, di 

individuare nella persona di Manuela Sodini il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da 

ricoprire quale OIV in forma monocratica per la Camera di Commercio Firenze; 

 

Ritenuto necessario conferire immediata esecutività alla presente deliberazione, considerata la 

scadenza del mandato dell’OIV uscente; 

 

All’unanimità, 

 

DELIBERA 

 

1. di nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in forma 

monocratica, della Camera di Commercio di Firenze per il triennio 01/05/2021 – 30/04/2024  la 

persona di Manuela Sodini, subordinatamente al mantenimento dell’iscrizione della medesima 

nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, istituito presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica, per l’intera durata dell’incarico; 

 

2. di dare atto che il predetto incarico avrà decorrenza dalla data del 1° maggio 2021; 

 

3. di pubblicare gli esiti della procedura di nomina del nuovo OIV sul Portale della Performance 

tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

4. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, per le motivazioni richiamate 

in premessa. 

 

Responsabile del procedimento: Silvio Calandi 

 

La somma complessiva di € 7.500,00, inclusi oneri previdenziali e fiscali e compresa ogni spesa che 

possa derivare dall’incarico, graverà sul conto 329015 “Compensi, indennità e rimborsi – Nucleo di 

Valutazione”. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Giuseppe Salvini) 

IL PRESIDENTE 

(Leonardo Bassilichi) 
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 


