
 

 

  
 
 
DELIBERA N. 3 SEDUTA  DEL  29/01/2019 

 
 UNITA’: 1 SEGRETERIA 

OGGETTO: Dott. Lucio Gatti - Organismo Indipendente di Valutazione associato - proroga 
dell'incarico anno 2019. 

 
 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
Ricagni Carlo  in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
Ametta Michele  Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; 
Dutto Lorenzo  Revisore dei Conti; 
Panetta Augusto  Revisore dei Conti. 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Boano Luigi   in rappresentanza del settore Commercio; 
Boido Nino   in rappresentanza del settore Industria. 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
 
E’ presente alla riunione anche la Dott.ssa Simona Gallo, Responsabile amministrativo contabile. 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Relatore: IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Il Relatore rammenta che con deliberazione n. 10 del 24 febbraio 2015 si era provveduto a nominare, in 
qualità di Camera capofila del Gruppo associato, composto dalle Camere di Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli, il dott. Lucio Gatti Organismo Indipendente di Valutazione. 
 
Con successiva deliberazione di Giunta n. 125 del 23/12/2016 lo stesso incarico era stato modificato in 
ragione della riduzione dei componenti il gruppo associato e del conseguente compenso, 
confermandone la naturale scadenza. 
 
Con successiva deliberazione di Giunta n. 151 del 21/12/2017 lo stesso incarico era stato prorogato 
fino al 31/12/2018 in relazione al particolare momento in cui si trovavano le Camere di commercio ed in 
modo particolare le Camere del gruppo associato coinvolte nel processo di accorpamento. 
 
Il perdurare del momento di transizione e la necessità di garantire la continuità, nell’assolvimento di tutti 
gli adempimenti, verifiche e monitoraggi previsti dalla normativa di settore e relativi alla gestione del 
ciclo della performance, anticorruzione, trasparenza ed integrità ha portato il gruppo associato delle 
Camere di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli e Cuneo a decidere per una successiva proroga. 
 
La decisione di prorogare ulteriormente l’incarico fino al completamento del processo di accorpamento 
e comunque non oltre il 31/12/2019, risulta anche giustificata dall’opportunità di rimettere la decisione, 
in merito alla scelta del nuovo incarico, agli organi degli Enti di prossima costituzione. 
 
Questa impostazione condivisa dal gruppo associato è stata recepita in un accordo firmato 
congiuntamente al dott. Gatti, allegato e parte integrante della presente deliberazione. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
 
   
      LA GIUNTA  
 
 
UDITA la relazione del Segretario Generale; 
 
VISTA la deliberazione n. 10 del 24 febbraio 2015 con la quale si era provveduto a 

nominare, in qualità di Camera capofila del Gruppo associato, composto dalle 
Camere di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli, il dott. 
Lucio Gatti Organismo Indipendente di Valutazione 

 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 125 del 23/12/2016 con la quale lo stesso incarico era 

stato modificato in ragione della riduzione dei componenti il gruppo associato 
(Camere di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli, Cuneo) e del conseguente compenso 
complessivo imponibile, pari ad euro 5.940,00, confermandone la naturale 
scadenza; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 151 del 21/12/2017 con la quale lo stesso incarico era 

stato prorogato fino al 31/12/2018; 
 
VISTO l’accordo sottoscritto dalle parti, allegato e parte integrante della presente 

deliberazione, con il quale si concorda sulla necessità e opportunità di proroga 
dell’incarico per le motivazioni espresse in premessa; 

 
PRESO ATTO della necessaria disponibilità al budget 2019 - conto 329015 – Compensi, 

indennità e rimborsi per organismo di valutazione; 



 

 

 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
CONDIVISA la proposta del Relatore; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
 
ALL'UNANIMITA' 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l’incarico di 

Organismo Indipendente di Valutazione al dott. Lucio Gatti fino al completamento degli 
accorpamenti connessi alla riforma del sistema camerale e comunque non oltre il 31/12/2019; 

 
2. di confermare al Dott. Gatti il compenso annuale lordo imponibile (per l’attività svolta a favore di 

delle Camere di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, Cuneo) di € 5.940,00, da assoggettare ad oneri 
previdenziali ed assistenziali; 

 
3. di definire in euro 6.890,40 (euro 5.940,00 + oneri previdenziali) il totale del costo complessivo della 

proroga di cui al presente atto; 
 
4. di imputare la quota di competenza della Camera di Commercio di Alessandria, pari ad euro 

1.722,60, al  budget 2019 - conto 329015 – Compensi, indennità e rimborsi per organismo di 
valutazione; 

 
5. di autorizzare nel contempo il recupero della quota-parte del presente incarico, pari ad euro 

1.722,60, da ognuna delle altre tre Camere del Gruppo associato di cui sopra, al budget 2019 - 
conto 121411 – Anticipi dati a terzi.   

-----------  
MM/ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberta Panzeri Gian Paolo Coscia 

 
 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio di 
Alessandria (ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione 
degli atti). 
 
 
 
 

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. 
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