
Del.  N.  24/  21/03/2022-  Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della 
Performance  a  norma  dell’art.  14  D.Lgs.  n.  150/2009:  presa  d'atto  esito 
selezione pubblica e nomina dell'OIV per il triennio 2022/2024      

Il Presidente riferisce:

Il procedimento di selezione dell’Organismo indipendente di 
valutazione della  performance in  forma monocratica,  indetto  con la  delibera  di 
Giunta n. 22 del 21.02.2022, stante la vacanza di tale figura e ritenendo quanto 
mai  urgente  provvedere  alla  relativa  nomina,  anche  in  considerazione  della 
necessità  di  assicurare  un  corretto  e  ordinato  svolgimento  dell’attività 
amministrativa, si è concluso in data 15.03.2022. 

L’Avviso  di  selezione è stato  redatto  sulla  base di  quanto 
previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento ai diversi e strategici 
compiti che l’OIV è chiamato a svolgere.

A tale riguardo si  rammentano le funzioni  attribuite all’OIV 
dall’art. 14 del d.lgs. 150/2009:  

a) monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema   della valutazione, della  
trasparenza e integrità dei controlli interni  ed elabora una relazione annuale sullo  
stato  dello   stesso,   anche formulando  proposte e raccomandazioni  ai  vertici  
amministrativi; 

b) comunica  tempestivamente   le   criticità   riscontrate   ai competenti organi interni  
di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della  
funzione pubblica; 

c) valida la Relazione sulla performance di  cui  all'articolo  10, a condizione che la  
stessa  sia  redatta  in  forma  sintetica,  chiara  e  di  immediata  comprensione  ai  
cittadini  e  agli  altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la  visibilità  attraverso   la  
pubblicazione  sul  sito istituzionale dell'amministrazione; 

d) garantisce  la   correttezza   dei  processi   di   misurazione  e valutazione con  
particolare    riferimento    alla    significativa  differenziazione  dei  giudizi  di  cui  
all'articolo 9, comma 1,  lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III,  
secondo quanto  previsto  dal  presente  decreto,  dai  contratti  collettivi nazionali,  
dai  contratti  integrativi,  dai   regolamenti   interni all'amministrazione, nel rispetto  
del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

e) propone,  sulla  base  del  sistema  di  cui  all'articolo  7, all'organo  di  indirizzo  
politico-amministrativo,   la    valutazione  annuale  dei  dirigenti  di  vertice  e  
l'attribuzione ad essi  dei  premi di cui al Titolo III; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee  guida, delle metodologie e  
degli strumenti  predisposti  dal  Dipartimento della funzione pubblica sulla base  
del  decreto  adottato  ai  sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90  
del 2014; 

g) promuove  e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi  relativi   alla  trasparenza  e  
all'integrità di cui al presente Titolo; 

h) verifica i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle pari opportunità”. 

Alla data di scadenza della presentazione delle domande, le 
candidature pervenute sono state n.13. La Commissione, nominata con determina 
Dirigenziale n. 117/SG del 23.02.2022 e composta dal Sottoscritto in qualità di 
Presidente, dal dott. Alberto Caporale – Vice Segretario Generale di Unioncamere 
e dalla dott.ssa Patrizia Mellano - Segretario Generale della Camera di commercio 



in qualità di  componenti esperti e dal dott. Luca Galli in qualità di segretario, si 
riuniva nel pomeriggio dell’11.03.2022 per l’esame dei curricula e delle allegate 
relazioni. 

All’esito  della  suddetta  riunione,  la  Commissione  riteneva 
opportuno convocare per un colloquio i tre candidati risultati in possesso dei profili  
maggiormente corrispondenti ai requisiti richiesti. 

Tale ulteriore momento selettivo,  contemplato dall’art.  7,  II 
comma del Bando di selezione, si è svolto il giorno 15.03.2022 e ha permesso alla 
Commissione,  con  il  verbale  redatto  in  pari  data,  di  individuare  la  dott.ssa 
Dall’Anese Raffaella quale candidato più idoneo a svolgere la funzione di OIV per 
il prossimo triennio. 

La  dott.ssa  Dall’Anese  (C.F.  DLLRFL62B47G645J)  svolge 
dal 1987 la professione di dottore commercialista e, sin dal 1997, ha iniziato a 
occuparsi di Enti pubblici, sia tramite collaborazioni con società di consulenza, sia 
entrando  a  far  parte  stabilmente  del  Centro  di  Ricerca  sulla  Pubblica 
Amministrazione  dell’Università  LIUC  di  Castellanza.  Dal  2002  l’impegno 
all’interno di vari Enti pubblici è diventato la sua principale attività, ricoprendo il  
ruolo  di  OIV  presso  diverse  Amministrazioni  ed  Enti  Pubblici  territoriali  
(prevalentemente Comuni) e presso la Camera di commercio di Pavia.

Il  prescritto  controllo,  eseguito  presso il  Dipartimento della 
Funzione Pubblica, ne ha confermato la regolare iscrizione nell’Elenco Nazionale 
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione  istituito con D.P.C.M. 
2.12.2016 e successivamente riformato dal D.M. 2.08.2020.

Si  propone pertanto  alla  Giunta  di  formalizzare  la  nomina 
della Dott.ssa Raffaella Dall’Anese quale OIV in forma monocratica a partire dal 
25 marzo 2022, per un triennio, alle condizioni previste nell’avviso di selezione, 
che prevedono un corrispettivo annuo lordo pari a € 6.000,00 oltre al rimborso 
delle  spese necessarie  alla  partecipazione alle  riunioni  che saranno a  tal  fine 
organizzate.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto il d. lgs. 150/2009 e in particolare gli artt. 14 e 14 bis;

-  vista  la  Deliberazione  n.  22  del  21.02.2022  con  cui  si 
approvava l’avvio della procedura selettiva dell’OIV stante la vacanza di tale figura 
e ritenendo quanto mai urgente provvedere alla nomina di un nuovo OIV, per un 
corretto  e  ordinato  svolgimento  dell’attività  amministrativa  dell’Ente  in 
considerazione dei diversi adempimenti e atti da adottarsi nei prossimi mesi; 

- richiamato l’art. 14 della L. 150/2009 che affida all’Organo 
di Indirizzo politico dell’Ente la nomina dell’OIV;



- richiamato,  altresì,  l’art.  15  della  L.  150/2009  rubricato 
“Responsabilità dell’Organo di indirizzo politico” che prevede:

1. L’Organo  di  indirizzo  politico-amminsitrativo  promuove  la  cultura  della  
responsabilità  per  il  miglioramento  della  performance,  del  merito,  della  
trasparenza e dell’integrità;

2. L’Organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione:
a) emana gli indirizzi generali contenenti gli indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e  
Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) e b)
c)verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;

-  visto  l’esito  della  procedura  selettiva  conclusasi  il 
15.03.2022 e preso atto della conferma da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della regolare iscrizione della dott.ssa Raffaella Dall’Anese nell’Elenco 
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione  istituito con 
D.P.C.M. 2.12.2016 e successivamente riformato dal D.M. 2.08.2020;

- viste le disponibilità di bilancio

- all’unanimità dei presenti

delibera

- di  nominare  la  dott.ssa  Raffaella  Dall’Anese,  nata  a  Pieve  di  Soligo  (TV)  il 
7.02.1962  (C.F.  DLLRFL62B47G645J)  quale  Organismo  Indipendente  di 
Valutazione in forma monocratica della Camera di commercio di Cuneo per un 
triennio a far data dal 25 marzo 2022;

- di prevedere l’importo annuale di € 6.000,00 lordi sul bilancio camerale, quale 
compenso onnicomprensivo per l’incarico di OIV, oltre alle spese di trasferta 
che si renderanno necessarie;

- di dare mandato al Segretario Generale e all’Ufficio Personale ad adempiere a 
tutti  gli  atti  necessari  per  formalizzare  la  nomina  dell’OIV,  darne  opportuna 
informazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  e  a  provvedere  alla  tempestiva 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
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