CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 33 DEL 04/05/2018
OGGETTO: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: PROROGA INCARICO.
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Richiamata la delibera della Giunta camerale n. 26 del 15 maggio 2015 con la quale, a
conclusione di una procedura selettiva pubblica, è stato nominato, per il triennio 20152018, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Lucca in
forma monocratica nella persona del Dott. Iacopo Cavallini;
Atteso che il suddetto incarico al Dott. Cavallini è in scadenza;
Visti:
•
•

•

•
•

il D.Lgs. 219/2016 sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
il D.M. 08.08.2017 con cui sono state rideterminate le circoscrizioni territoriali delle
Camere di Commercio e istituiti i nuovi enti Camerali mediante accorpamento
delle Camere di commercio unitamente alla nomina del commissario ad acta per
ciascun procedimento di accorpamento. Ricordato che il citato Decreto istituisce la
Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, dall'accorpamento delle
Camere di Lucca, Massa Carrara e Pisa;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017 che dichiarava
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 comma 4, del decreto legislativo n.
219/2016, nella parte in cui stabiliva che il decreto del Ministro dello sviluppo
economico ivi previsto dovesse essere adottato «sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano», anziché previa “intesa” con detta Conferenza;
la Conferenza Stato-Regioni, nella riunione dell’11 gennaio 2018, che ha sancito
la mancata intesa ;
il nuovo Decreto MISE del 16 febbraio 2018, registrato presso la Corte dei conti in
data 28 febbraio, che ribadisce le circoscrizioni territoriali stabilite dal D.M. 8
agosto 2017 e dà l'avvio alle procedure di costituzione del nuovo Consiglio;

Considerato, pertanto, che a conclusione del processo di accorpamento in atto si dovrà
procedere al rinnovo degli organi compreso l’Organismo Indipendente di Valutazione;
Preso atto che il dott. Iacopo Cavallini risulta iscritto nell’elenco nazionale dal 2 marzo
2017;

Ritenuto opportuno, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa, di prorogare l’incarico all’attuale OIV fino al completamento del
processo di accorpamento con le Camere di Massa Carrara e Pisa, ed in ogni caso per
una durata non superiore al triennio, ferme e invariate le altre condizioni;
LA GIUNTA CAMERALE
- udito quanto riferito dal Presidente;
- condivise le osservazioni fatte;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- di prorogare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’incarico quale Organismo
Indipendente di Valutazione della Camera di Lucca in forma monocratica, al Dott. Iacopo
Cavallini, fino al completamento del processo di accorpamento con le Camere di Massa
Carrara e Pisa, ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un triennio, ferme e
invariate le altre condizioni dell’incarico conferito con deliberazione di Giunta n. n. 26 del
15 maggio 2015.
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