
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI FROSINONE-LATINA 
 

Determinazione n.9 Latina, 14 settembre 2020 

 

 

Oggetto: Indizione procedura di valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione di 

candidature per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

(O.I.V.) della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Frosinone-Latina. 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

Vista la L. n.580, del 29 dicembre 1993, e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Ridefinizione delle 

circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura mediante 

accorpamento”, con cui è stata istituita la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Frosinone-Latina, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Frosinone e di 

Latina, ed è stato nominato Commissario ad acta, con il compito di avviare le procedure di 

costituzione della nuova Camera di Commercio di Frosinone-Latina, il Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Latina, dott. Pietro Viscusi; 

Atteso che la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0105995, del 1° luglio 2015, 

in tema di accorpamento tra Camere di commercio, prevede la possibilità che il Commissario ad 

acta avvii le procedure per la selezione dei candidati a componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della nuova Camera frutto dell’accorpamento, lasciando alla nuova Giunta sia la scelta 

se dotarsi di un O.I.V. monocratico o collegiale sia la scelta dei relativi candidati; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante “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 14bis; 

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 (O.I.V.) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 

nell’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. della performance; 

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 

2016, istitutivo dell’Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli O.I.V., come 

modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;  

Dato atto che con comunicazione protocollo n.633365, del 16 luglio 2020, la Regione Lazio ha 

notificato il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00112, del 13 luglio 2020, recante 

“Costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Frosinone-Latina. Nomina consiglieri” e ha stabilito quale data di insediamento del Consiglio 

Camerale della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina il giorno 7 ottobre 2020; 
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Rilevato che, ai sensi dell’art.2 del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2018, la nuova 

Camera di Commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio 

Camerale nominato ai sensi dell’art.10 della L. n.580/1993 e s.m.i.; 

Visti l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009, come riformato dal D.Lgs. n.74/2017, che prevede che ogni 

amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, il D.P.R. 

105/2016, e, in particolare, l’art.6, che revisiona la disciplina degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione, e il D.M. 2 dicembre 2016, che istituisce presso il Dipartimento della Funzione 

Pubblica l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 

performance; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art.7, comma 6, del suddetto D.M. 2 dicembre 2016, nelle 

amministrazioni fino a duecentocinquanta dipendenti, l’incarico di Titolare di O.I.V. monocratico o 

di Presidente di O.I.V. collegiale, può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nelle fasce 

professionali 2 e 3; 

Ritenuto di indire una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione di 

candidature per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di 

seguito O.I.V.) della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Frosinone-Latina ai sensi degli artt.14 e 14bis del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento UE 2016.679 (GDPR General Data Protection Regulation), relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati, 

DETERMINA 

-di indire, approvando l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione di 

candidature per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) 

della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina ai 

sensi degli artt.14 e 14bis del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii.; 

-di disporre la pubblicazione della presente determinazione negli Albi delle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone e di Latina nonché la pubblicazione dell’allegato 

avviso, con lo schema di domanda di partecipazione, sul sito internet istituzionale delle Camere di 

Commercio di Latina (www.cameradicommerciolatina.it) e di Frosinone (www.fr.camcom.gov.it), 

nell’apposita sezione denominata “Costituzione del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina” e sul portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica. 

________ 
 IL COMMISSARIO AD ACTA 
 (dott. P. Viscusi) 
 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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