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Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Grazia Cappelli 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Gian Domenico Auricchio 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 87 CON I POTERI DELLA GIUNTA 

NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE 

MONOCRATICA 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cremona; 

 Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

 Visti i decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018; 

 Visto l'art. 61, comma 2, del Decreto legge 14 agosto 2021 n. 104; 

 Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 11 novembre 2020 che 

provvede alla nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di 

Cremona a far tempo dalla data del suddetto decreto e la conseguente nota di accettazione 

di tale incarico in data 12 novembre 2020; 

 Vista la determinazione n. 1 di insediamento del Commissario Straordinario nella seduta 

in data 24 novembre 2020; 

 Vista la determinazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio 

n. 163/2021 del 15 dicembre 2021 di approvazione del bilancio preventivo 2022; 

 Vista la determinazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta 

n. 164/2021 del 15 dicembre 2021 con cui è stato approvato il budget direzionale per 

l’esercizio 2022; 

 Preso atto delle dimissioni del dottor Carboni dalle funzioni di OIV della Camera di 

Cremona dal 1° luglio 2022; 

 Considerato che la Camera di Commercio di Cremona è interessata dalla procedura di 

accorpamento con le consorelle di Mantova e di Pavia e che tale procedura è in fase di 

perfezionamento e si dovrebbe concludere entro il corrente anno; 

 Considerata comunque la necessità di dotarsi dell’Organismo indipendente di 

valutazione nelle more della conclusione della procedura di accorpamento per garantire 

gli adempimenti connessi al ciclo della performance;  

 Richiamato il decreto legislativo 150/2009; 

 Richiamato il proprio atto n. 79 dello scorso 6 giugno con il quale si è deciso di adeguarsi 

integralmente  alle indicazioni contenute negli articoli 14 e 14 bis del d.lgs 150 del 2009 

e quindi di avvalersi di un organismo indipendente di valutazione da selezionare tramite  

apposito avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito della CCIAA di Cremona oltre che sul 

portale della performance della Funzione Pubblica, nella sezione ad hoc, avvalendosi del 

format predisposto per tale finalità dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 Richiamato il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

6 agosto 2020; 

 Dato atto che l’incarico di OIV in forma monocratica decorrerà dalla data della nomina 

e avrà durata fino alla costituzione della nuova Camera di Cremona, Mantova Pavia e 

comunque durata non superiore ad un triennio dalla nomina; 

 Preso atto che nel periodo previsto dall’apposito bando sono pervenute 19 domande da 

parte dei soggetti indicati nella relazione, in atti, predisposta dal Segretario Generale; 



 

DETERMINAZIONE N.  
CON I POTERI DELLA GIUNTA 

87 

  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 30/6/2022 
 

 

  

 

 Considerato che l'individuazione dell’OIV è stata sviluppata sulla base delle 19 

candidature pervenute entro il termine indicato dall’avviso (20 giugno 2022), in possesso 

dei requisiti richiesti, come da autocertificazione presentata dagli stessi; 

 Vista la relazione, in atti, predisposta dal Segretario Generale;  

 Considerato che il sottoscritto ha operato, in considerazione della particolare situazione 

istituzionale della Camera di Commercio di Cremona, la valutazione dei curricula 

presentati  tenendo conto delle conoscenze, competenze, professionalità ed esperienze 

dei candidati, sulla base di quanto indicato nel bando pubblicato,   con particolare 

riferimento alla diretta esperienza di gestione manageriale di risorse umane, strumentali 

ed economiche  e conformandosi, nella sostanza, a quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 

6 agosto 2020  

 

DETERMINA 

 

1. di nominare la dr.ssa Valentina Brunelli quale Organismo indipendente di valutazione 

della performance (OIV) costituito in forma monocratica della Camera di Commercio di 

Cremona secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 14 bis del D. Lgs 150/2009 e s.m.i. e 

dai conseguenti provvedimenti attuativi;  

2. di dare atto che l’efficacia della nomina è subordinata all’esito della visura richiesta al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione della performance; 

3. di dare atto che l’incarico di OIV in forma monocratica decorrerà dal 1° luglio 2022, o 

dalla successiva data di ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente di 

appartenenza, e avrà durata fino alla costituzione della nuova Camera di Cremona, 

Mantova Pavia e comunque durata non superiore ad un triennio dalla nomina; 

4. di determinare il compenso per il titolare dell’organismo in € 4.000,00 in ragione d’anno, 

omnicomprensivi; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Grazia Cappelli 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Gian Domenico Auricchio 

 

 


