
     

      

 

N. 93 del 28.03.2022 

 

 

OGGETTO:  Organismo interno di valutazione: procedura di selezione  

 

 Il PRESIDENTE riferisce: 

 
 Come riferito nel corso della precedente seduta, è stato 

dato avvio alla procedura di selezione finalizzata alla 

individuazione e nomina dell’Organismo Interno di Valutazione in 

forma monocratica in considerazione della cessazione, ormai 

prossima, dello stato di emergenza e del conseguente spirare 

dell’attuale incarico conferito al Prof. Gian Carlo Cainarca che 

ha continuato ad operare in regime di prorogatio legale. 

 

 Al fine di garantire la trasparenza della procedura, è 

stato pubblicato all’Albo camerale e sul sito internet dell’Ente 

l’Avviso che ha dato avvio alla procedura selettiva pubblica 

comparativa per titoli specificando i requisiti di partecipazione. 

 

 Coerentemente con la nota circolare della Presidenza del 

Consiglio dei ministri prot. 0003550 del 19 gennaio 2017, non si è 

ritenuto di richiedere l’iscrizione nell’Elenco nazionale quale 

requisito per la nomina dell’OIV. 

 
 La selezione verrà effettuata in base alla valutazione 

delle conoscenze, delle esperienze e della capacità risultanti dal 

curriculum vitae e dalla relazione di accompagnamento, oltre 

all’esperienza professionale e all’attitudine al compito.   

 

  Il termine di presentazione delle domande, decorrente dal 

giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo 

camerale, è scaduto il 25 marzo 2022.  

  

 È, quindi, prevista la presentazione di una proposta 

valutativa da parte del Presidente, incaricato di procedere 

all’analisi delle candidature, a seguito della quale la Giunta può 

dare corso alla nomina dell’Organismo Interno di Valutazione, come 

previsto dall’articolo 30 dello Statuto dell’Ente.    

 

Scaduto il termine per la presentazione, è pervenuta la 

sola candidatura, prot. 11881 del 24 marzo 2022, da parte del 

Prof. Paolo Parini. 

 

Preliminarmente si dà atto che la candidatura è stata 

correttamente presentata, nei termini, utilizzando il modello 

all.A dell’Avviso e corredata da documento di identità, curriculum 

vitae e relazione di accompagnamento, secondo quanto previsto 

dall’articolo 7 del citato Avviso. 



   

Verificato positivamente il possesso dei requisiti, si è 

proceduto ad analizzare il curriculum e la relazione di 

accompagnamento al fine di valutare, sulla base dell’articolo 8 

dell’Avviso, le specifiche conoscenze, esperienze e capacità oltre 

all’esperienza professionale e l’attitudine al compito. 

 

Con riferimento a tutti gli aspetti sopra riportati, la 

valutazione, che si sottopone alla Giunta, evidenzia in maniera 

massimamente positiva la pertinenza tra l’esperienza accademica e 

manageriale, nei diversi settori di riferimento, attestata dal 

Prof. Parini, e il ruolo che l’Organismo Interno di Valutazione 

dovrà svolgere nell’ente nell’ambito dell’esercizio delle 

prerogative che gli sono proprie. 

 

Inoltre, l’incarico accademico svolto dal Prof. Parini 

presso la facoltà di Economia e Commercio assicura il possesso di 

specifiche conoscenze sulle materie indicate dall’Avviso. 

 

In esito alle risultanze della procedura di selezione 

espletata, si propone, pertanto, di procedere alla nomina 

dell’Organismo Interno di Valutazione nella persona del Prof. 

Paolo Parini, nato ad Alessandria il 27/08/1958.  

 

 

La GIUNTA CAMERALE 

 
 Udita l'esposizione del Relatore; 
 

 Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n.165 e, in particolar modo 
l’art. 4 e il capo II del titolo II; 

 

Visto l'art.20 della Legge 29.12.93 n. 580; 

 

Visto l’art. 30 dello Statuto della Camera di Commercio, 

approvato dal Consiglio Camerale in data 16 dicembre 1999 e 

successive modificazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e successive 

modificazioni ed integrazioni e consideratene le peculiarità 

applicative nell’ambito del sistema delle Camere di Commercio; 

 

Visto, in particolare, l’articolo 3 del Decreto 

Legislativo 27.10.2009, n. 150; 

 

Visto il D.Lgs 25.05.2017, n. 74; 

 

Visto l’articolo 14 del D.Lgs 150/2009 che dispone 

l’istituzione da parte di ogni amministrazione di un Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance; 

 



Richiamato l’articolo 1, comma 2, del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2016, confermato dal 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020; 

 

Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio 

dei ministri prot. 0003550 del 19 gennaio 2017 che, nel chiarire 

gli ambiti di applicazione del D.M. 2.12.2016, come 

successivamente modificato, ha precisato che le amministrazioni 

diverse da quelle espressamente individuate decidono, nell’ambito 

della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se 

costituire un OIV ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 

150/2009; 

 

Visto che l’articolo 30 dello Statuto della Camera di 

Commercio di Genova, approvato con provvedimento del Consiglio 

Camerale n. 10/C del 16 novembre 1999 e successivamente modificato 

da ultimo con il provvedimento del Consiglio Camerale n. 11/C del 

16 dicembre 2019, ha previsto l’istituzione e la nomina 

dell’Organismo Interno di Valutazione in forma monocratica;  

 

Richiamato l’articolo 7, comma 6 quater, del D.Lgs 

165/2001; 

 

Visto l’articolo 3, comma 1, del D.L 16.05.1994, n. 293, 

convertito con Legge 15.07.1994, n. 444; 

 

Visto l’articolo 33 del D.L 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40; 

 

Visto il Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24; 

 

Vista la propria precedente deliberazione 3 giugno 2014, 

n. 178; 

 

Considerato che l’incarico conferito al Prof. Gian Carlo 

Cainarca, a seguito del venire meno del regime di prorogatio 

legale, spirerà a far data dal 1 aprile 2022; 

 

Vista la propria precedente deliberazione 28 febbraio 

2022, n. 52; 

 

Visto l’Avviso di selezione per la designazione e la 

nomina dell’organismo interno di valutazione presso la Camera di 

Commercio di Genova, approvato con determinazione del Segretario 

Generale 162/A del 14 marzo 2022; 

 

Preso atto del fruttuoso espletamento della procedura 

selettiva pubblica comparativa per titoli finalizzata alla 

designazione e nomina dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV) 

in forma monocratica; 

 

Richiamato l’articolo 8 del sopra citato Avviso; 



 

Condivisa la valutazione proposta dal Presidente, 

nell’esercizio del mandato conferito, in merito alla candidatura 

presentata dal Prof. Paolo Parini;  

 

 

d e l i b e r a 

 

di designare e nominare l’Organismo Interno di 

Valutazione (OIV) in forma monocratica nella persona del Prof. 

Paolo Parini, nato ad Alessandria il 27/08/1958, CF 

PRNPLA58M27A182A, a far data dal 1 aprile 2022; 

 

di riconoscere al componente unico dell’Organismo Interno 

di Valutazione il compenso di cui al precedente provvedimento 3 

giugno 2014, n. 178; 

 

di dare corso all’espletamento degli atti e adempimenti 

necessari all’insediamento del neo nominato Organismo Interno di 

Valutazione. 

 

 

 

 


