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DELIBERA N. 3.20 DEL  26.03.2018 
 

OGGETTO: Nomina dell’Organismo con funzione analoghe all’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 
 

Il Presidente richiama la delibera di Giunta 1.2 dell’8.02.2018 in cui si è provveduto 
all’approvazione del Regolamento di funzionamento dell’Organismo con funzione analoghe 
all’Organismo Indipendente di Valutazione; richiama inoltre l’attenzione sul fatto che è venuto a 
scadenza l’Organismo Indipendente di Valutazione nella persona del dott. Massimo De Angelis,  
nominato con delibera di Giunta 6.34 del 31.07.2014 (e successivamente condiviso nell’ambito 
delle funzioni associate con la Camera di Commercio di Latina) e che risulta dunque necessario 
procedere al rinnovo dell’Organismo con funzione analoghe all’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 
 
Il Presidente richiama in particolare il D.Lgs.vo 150/2009 e s.m.i. “ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,  
che prevede espressamente l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione o 
dell’Organismo con funzioni analoghe all’OIV.  

 
Il Presidente continua richiamando la stessa delibera n. 1.2 dell’ 08.02.2018 con la quale si è 
dato mandato al Segretario Generale di procedere alla predisposizione e pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle candidature utili al rinnovo dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione. 
 
Il Segretario Generale informa i presenti che sulla scorta di quanto deliberato l’08 febbraio u.s., 
quindi sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta, ha provveduto all’emanazione di un  avviso 
pubblico per l’acquisizione delle candidature ai fini della selezione dell’O.I.V., individuando 
quali elementi essenziali ai fini dell’accoglimento della domanda e ai fini della valutazione 
comparativa i requisiti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e richiamati nella 
delibera n. 12 del 27 febbraio 2013 dell’ANAC.  
 
L’Avviso è stato emanato con determinazione del Segretario Generale n.9 del  20.02.2018 e 
pubblicato nel sito istituzionale il 21.02.2018. 
 
Il Segretario Generale informa che con proprio provvedimento n.11 del 05.03.2018, ha 
nominato i componenti della Commissione per la valutazione dei candidati, come di seguito 
costituita: 
 

 Dott.ssa Federica Ghitarrari, con funzioni di Presidente; 
 Dott. Andrea Maria Felici, con funzioni di componete; 
 Dott.ssa Maria Teresa Savi, con funzioni di componente; 
 Dott.ssa Stefania Trombetta, con funzioni di segretario. 
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La Commissione si è riunita il giorno 08  marzo alle ore 9.30 presso la sede camerale.  
Preso atto che è pervenuta n. 1 domanda da parte di Arcangeli Andrea, la Commissione ha 
provveduto in primo luogo alla verifica della regolarità formale e della completezza della 
documentazione.  
 
Quindi ha verificato il possesso dei requisiti attinenti il profilo formativo e dell’esperienza 
professionale, età, insussistenza cause incompatibilità e/o ineleggibilità. 
 
Infine la Commissione ha proceduto alla comparazione del curricula presentato dal candidato 
assegnando un punteggio in quarantesimi che può essere così sintetizzato:  
 

ARCANGELI ANDREA 
1- Esperienza e professionalità maturata 
desumibile dal curriculum vitae e dalla 
relazione contenente le esperienze ritenute 
significative e le attività e gli obiettivi che si 
ritiene l'Organismo debba perseguire 

2 anni Presidente nucleo di valutazione ATER: 
8 punti 
6 anni Revisore dei Conti presso il Comune di 
Viterbo: 24 punti  
4 anni Revisore dei Conti presso la CCIAA di 
Viterbo: 16 punti 
6 anni componente Collegio Sindacale gruppo 
Intesa San Paolo: 24 punti 
Per un totale max applicato di 20 punti 

2- professionalità ed esperienza di cui al punto 
1, maturata presso enti locali 

2 anni Presidente nucleo di valutazione ATER: 
4 punti 
6 anni Revisore dei Conti presso il Comune di 
Viterbo: 12 punti  
4 anni Revisore dei Conti presso la CCIAA di 
Viterbo: 20 punti 
Per un totale max applicato di 15 punti 

3- possesso titoli di studio post universitario 
e/o pubblicazioni in materie attinenti il punto 1 

Nessun punteggio 

 
 
La valutazione ha dato luogo quindi alla formazione della seguente graduatoria:  
 

1. Arcangeli Andrea  tot. Punti 35/40 
 
 
Riprende la parola il Presidente che, tutto quanto sopra premesso, propone alla Giunta di 
procedere alla nomina dell’Organismo analogo all’O.I.V. per il successivo triennio sulla base 
della graduatoria risultante dalla procedura selettiva. 
 
Al termine,  
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LA GIUNTA 
 

- Sentita la relazione del Presidente; 
- Uditi i riferimenti del Segretario Generale; 
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 1.2 dell’08.02.2018; 
- Preso atto dei lavori della Commissione camerale di valutazione;  
- Unanime;  

 
DELIBERA 

 
nel rispetto della graduatoria che si è formata sulla base della procedura selettiva:  
 

- di nominare Organismo con funzione analoghe all’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Camera di Commercio di Viterbo Arcangeli Andrea, nato a Viterbo il 
27.01.1974, c.f.: RCCNND74A27M082E;  
 

- che l’incarico dell’O.I.V. avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto e potrà essere rinnovato una sola volta. 

 
 
 
      IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 
 (Francesco MONZILLO)                   (Domenico Merlani)   

Firmato digitalmente da

DOMENICO MERLANI

CN = MERLANI DOMENICO
O = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da

FRANCESCO
MONZILLO
O = non presente
C = IT


