DELIBERAZIONE N. 26 DEL 29 LUGLIO 2021
Oggetto: Nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di Unioncamere Puglia.
Sono presenti:
− Dott. Cosimo Damiano GELSOMINO
Presidente - Presidente CCIAA di Foggia;
− Dott. Alessandro AMBROSI
Vice Presidente - Presidente CCIAA di Bari.
Sono collegati in video conferenza:
− Dott. Vincenzo BENISI
Componente - Commissario CCIAA di Lecce;
− Dott. Antonio D’AMORE
Componente - Commissario CCIAA di Brindisi;
− Avv. Gianfranco CHIARELLI
Componente - Commissario CCIAA di Taranto.
Sono, inoltre, presenti:
− Dott. Luigi Triggiani, Segretario Generale Unioncamere Puglia;
− Dott. Angelo Caforio, Segretario Generale Camera di Commercio di Bari e Brindisi;
− Dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale Camera di Commercio di Foggia;
e in video conferenza:
− Dott. Francesco De Giorgio, Segretario Generale Camera di Commercio di Lecce;
− Dott.ssa Claudia Sanesi, Segretario Generale f.f. Camera di Commercio di Taranto.
*************
Il Presidente riferisce in merito.
Con deliberazione n. 20 del 26.10.2020 la Giunta ha avviato la procedura di
selezione comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico di Organismo
Indipendente di Valutazione in forma monocratica (O.I.V.) di Unioncamere Puglia, ai sensi
dell’art. 14 bis comma 2 del Decreto Legislativo 150/2009.
La Giunta con il medesimo provvedimento ha approvato il relativo Avviso
pubblico, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 12
novembre 2020 e determinando in € 5.000,00 il compenso annuo dovuto al titolare
dell’OIV. L’Avviso è stato quindi pubblicato nel sito internet istituzionale e nell’apposito
portale dedicato del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1 del 12 gennaio u.s., è stata
nominata la Commissione per la valutazione comparativa delle domande pervenute.
Alla data di scadenza dell’Avviso sono pervenute n. 23 domande di
partecipazione e il Rup - nella persona del Segretario Generale dell’Unione Regionale - ha
proceduto a verificare il possesso dei requisiti formali dei candidati che hanno presentato
domanda di partecipazione, ammettendo alla procedura comparativa n. 22 candidati.
Quindi la Commissione, acquisita la documentazione, ha proceduto a valutare i
curriculum dei candidati ammessi a partecipare alla procedura, attribuendo i punteggi
sulla base dei criteri previsti dall’Avviso approvato dalla Giunta con la delibera su citata.
La Commissione, a conclusione della procedura comparativa, ha predisposto
apposito elenco dei candidati in ordine decrescente di punteggio con indicazione per
ciascuno del giudizio sintetico sul grado di specializzazione di ciascun candidato, nonché
dei dati relativi al numero di iscrizione e alla fascia di appartenenza come nella visura del
Dipartimento della Funzione pubblica.

Quindi, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica articolo 8 c. 3 dello schema tipo dell’avviso di procedura selettiva per la nomina dell’OIV la Commissione ha indicato alla Giunta, per le decisioni di competenza, la rosa dei
candidati che hanno ottenuto il giudizio sintetico valutativo pari a “elevato” e pertanto
qualificati e idonei per la nomina ad OIV monocratico di Unioncamere Puglia.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i presenti, la Giunta decide di
nominare il Dott. Vincenzo Doronzo, sia in considerazione dell’esperienza in materia,
anche in ambito camerale, dei titoli comprovanti lo spessore della preparazione e la
specializzazione, nonché anche in considerazione del fatto che, svolgendo da sempre
come professionista la propria attività in Puglia, ha acquisito una profonda conoscenza
sia del contesto imprenditoriale e socio-economico del territorio, che del sistema
camerale regionale.
LA GIUNTA
- udito il riferimento del Presidente;
- visto il D.lgs. 150/2009 avente ad oggetto: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante
“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il
quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da
ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti
degli OIV della performance;
- visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6
agosto 2020;
- richiamata la deliberazione di Giunta n. 20 del 26.10.2020 con la quale è stata avviata
la procedura comparativa per la nomina dell’OIV in forma monocratica per il triennio
2021-2024, approvando l’Avviso pubblico, stabilendo quale termine ultimo per la
presentazione delle domande il 12 novembre 2020 e determinando in € 5.000,00 il
compenso annuo dovuto al titolare dell’OIV;
- preso atto che si è data pubblicità all'Avviso, con la sua pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente e sull’apposito portale dedicato del Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 12 gennaio u.s., con la quale è stata
nominata la Commissione per le valutazioni comparativa dei candidati ammessi;
- preso atto delle candidature ricevute, del conseguente elenco dei candidati idonei
risultante dall’esame dei requisiti tecnici in esito all’istruttoria e della rosa dei candidati
che, ottenuto un giudizio sintetico valutativo pari ad “elevato” - sono stati indicati dalla
Commissione qualificati e idonei per la nomina, documentazione conservata in atti
d’ufficio;
- ritenuto che la candidatura maggiormente rispondente al profilo richiesto, per
l’esperienza professionale in materia, anche in ambito camerale, e dei titoli

comprovanti la preparazione, sia quella del Dott. Vincenzo Doronzo, anche in
considerazione della conoscenza del tessuto imprenditoriale e socio-economico del
territorio;
- dato atto che al momento della votazione i Componenti non presenti fisicamente alla
riunione risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica;
- a voti unanimi
DELIBERA
1) di nominare, per le motivazioni sopra richiamate, a conclusione della procedura di
valutazione comparativa effettuata tra i candidati che hanno presentato
domanda, il Dott. Vincenzo Doronzo, quale titolare dell’Organismo Indipendente di
Valutazione monocratico di Unioncamere Puglia per il triennio 2021/2024 con
decorrenza dalla data di insediamento dell’OIV;
2) di stabilire che il compenso annuo, per il triennio in carica, sia pari a € 5.000,00,
esclusi gli oneri previdenziali e l’IVA;
3) di demandare alla competenza del Segretario Generale gli adempimenti
conseguenti.

