
 

 

  
 
 
 
 
DELIBERA N. 125 SEDUTA  DEL  23/12/2016 

 

 
  
UNITA’: 1 SEGRETERIA 
 

OGGETTO: Dott. Lucio Gatti Organismo Indipendente di Valutazione associato per il triennio 
2015-2017 - modifica condizioni dell'incarico. 

 
 
 
PRESENTI: 

Coscia Gian Paolo  Presidente 
Battegazzore Vincenza  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Bergadano Luciano  in rappresentanza del settore Trasporti e Spedizioni; 
Boido Nino  in rappresentanza del settore Industria; 
Ferrari Adelio Giorgio  in rappresentanza del settore Artigianato; 
Guglielmero Sergio  in rappresentanza del settore Commercio; 
Martinotti Piero  in rappresentanza del settore Servizi; 
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 
Ricagni Carlo   in rappresentanza del settore  Agricoltura; 
 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Livraghi, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla 
dott.ssa Monica Monvalli. 
 
 
E’ presente alla riunione anche la Responsabile Amministrativo contabile Rag. Maria Teresa Rossi. 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Relatore: IL PRESIDENTE  
 
 
 
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. 
 
Per tale incarico, della durata triennale 2015-2017, era stato previsto un compenso annuo lordo pari ad 
€ 10.395,00 corrispondente ad € 1.485,00 per ciascuna Camera. A titolo di rimborso erano inoltre 
previsti un importo pari ad € 103,00 per ogni eventuale partecipazione alle riunioni di altri organi e il 
rimborso delle spese necessarie alla partecipazione alle riunioni dell’OIV presso la sede camerale in cui 
venivano convocate. 
L’importo così definito risultava corrispondente a quello del precedente OIV ridotto sulla base delle 
normative vigenti (riduzione del 10% di cui all’art. 1 c.  58 della Legge 266/2005 come confermato dalla 
circolare ministeriale n. 11300 del 16/3/2010 riduzione ulteriore del 10% di cui all’art. 6 c. 3 del DL 
78/2010 convertito con Legge 122/2010 come specificato dalla circolare MISE n. 1066 del 4/1/2013). 
 
Il Relatore riferisce che con nota del 1° dicembre u.s. (prot. camerale 14535/2016) la Camera di 
commercio Biella e Vercelli ha comunicato che a seguito della sua istituzione, conseguenza 
dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Biella e di Vercelli, ha acquisito il patrimonio e il 
personale delle precedenti Camere subentrando alle stesse nella titolarità delle posizioni e dei rapporti 
giuridici compreso quello con l’OIV condiviso. In tale nota la Camera manifesta l’intenzione di 
proseguire il rapporto con il dott. Gatti chiedendo nel contempo una revisione delle condizioni 
contrattuali a decorrere dal nuovo anno volte a ridurre gli oneri a carico delle Camere rimanenti. 
Il Relatore comunica inoltre che con nota del 19 dicembre u.s. (prot. camerale 15312/2016) la Camera 
di commercio Riviere di Liguria (ente nato dall’accorpamento delle Camere di commercio di Imperia, 
Savona e La Spezia)  ha comunicato di aver ultimato la procedura di nomina dell’OIV della neonata 
camera con conseguente implicita fuoriuscita dal gruppo associato delle ex Camere di commercio di 
Imperia e Savona. 
 
 
 
Il relatore evidenzia inoltre che in un incontro svoltosi in videoconferenza le rimanenti Camere del 
gruppo associato Alessandria, Asti e Cuneo alla presenza del dott. Gatti hanno confermato, come da 
documento agli atti dell’ufficio Segreteria della CCIAA di Alessandria, la loro intenzione di proseguire 
l’impegno con l’attuale OIV fino a scadenza del rapporto, rivedendo tuttavia e necessariamente le 
condizioni economiche contrattuali per l’anno 2017 in relazione alla riduzione delle relative 
competenze. L’importo complessivo concordato è pari ad € 5.940,00 impegno che consente di 
mantenere invariata la somma pro-capite di ciascuna Camera e di rispettare così la sopraindicata 
normativa di contrazione delle spese. 
 
Terminata l’esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito. 
   
      LA GIUNTA  

 
UDITA la relazione del Presidente; 
 
VISTA la deliberazione n. 10 del 24 febbraio 2015 con la quale è stato nominato, in quali-

tà di Camera capofila del Gruppo associato, composto dalle Camere di Alessan-
dria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli, il dott. Lucio Gatti Organismo 
Indipendente di Valutazione 

 



 

 

 
 
 
CONSIDERATA nota del 1° dicembre u.s. (prot. Camerale 14535/2016) con la quale la Camera di 

commercio Biella e Vercelli ha comunicato che a seguito della sua istituzione, 
conseguenza dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Biella e di Vercelli, 
ha acquisito il patrimonio e il personale delle precedenti Camere subentrando alle 
stesse nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici compreso quello con 
l’OIV condiviso e che in tale nota la Camera manifesta l’intenzione di proseguire il 
rapporto con il dott. Gatti chiedendo nel contempo una revisione delle condizioni 
contrattuali a decorrere dal nuovo anno volte a ridurre gli oneri a carico delle 
Camere rimanenti; 

 
CONSIDERATA altresì la nota del 20 dicembre u.s. (prot. camerale 15312/2016) la Camera di 

commercio Riviere di Liguria (ente nato dall’accorpamento delle Camere di 
commercio di Imperia, Savona e La Spezia) con la quale ha comunicato di aver 
ultimato la procedura di nomina dell’OIV della neonata camera con conseguente 
implicita fuoriuscita dal gruppo associato delle ex Camere di commercio di Imperia 
e Savona. 

 
TENUTO CONTO che in un incontro svoltosi in videoconferenza le rimanenti Camere del gruppo as-

sociato Alessandria, Asti e Cuneo alla presenza del dott. Gatti hanno confermato, 
come da documento agli atti dell’ufficio Segreteria della CCIAA di Alessandria, la 
loro intenzione di proseguire l’impegno con l’attuale OIV fino a scadenza del rap-
porto, rivedendo tuttavia e necessariamente le condizioni economiche contrattuali 
per l’anno 2017 in relazione alla riduzione delle relative competenze. 

 
CONDIVISA la revisione contrattuale contrattata dalle parti; 
 
VISTO l’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e 

s.m.i.; 
 
RITENUTO opportuno deliberare in merito; 
 
ALL'UNANIMITA' 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le condizioni 
dell’incarico triennale di Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2015/2017 al dott. Gatti 
prevedendo un compenso lordo annuale pari ad € 5.940,00. 
-----------  
MM/ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Roberto Livraghi Gian Paolo Coscia 

 
 

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

Le firme di Roberto Livraghi 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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