
 
 

CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA 

 
 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 8  DELL’11 OTTOBRE 2022 

 

OGGETTO: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CATANZARO CROTONE E VIBO VALENTIA –

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

DELLA COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 

AGRICOLTURA DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

 

VISTA la legge n. 580/93 così come modificata dal decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 e, 

da ultimo dal D.lgs. 219/2016; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 155, recante il “Regolamento sulla composizione dei 

consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3 della legge 29 

dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, recante il “Regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di 

Commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, datato 16 febbraio 2018, con il 

quale è stata istituita la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, 

Crotone e Vibo Valentia e nominato il Commissario ad Acta nella persona del dott. Maurizio 

Ferrara; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2020, con il quale   

il sottoscritto  è  stato  nominato  Commissario  ad  acta  per  la  procedura  in  oggetto  in  

sostituzione  del  compianto dott. Maurizio Ferrara, subentrando nel procedimento de quo; 

CONSIDERATO che, nel citato decreto MISE 16/02/2018, è previsto che la nuova Camera 

di Commercio sia istituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, 

nominato ai sensi della legge n.580/93 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 del 1 settembre 

2022, avente ad oggetto: “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo 

Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”; 

ATTESO che la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0105995, del 1 luglio 

2015, in tema di accorpamento tra Camere di commercio, prevede la possibilità che il Commissario 

ad acta avvii le procedure per la selezione dei candidati a componenti dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione della nuova Camera frutto dell’accorpamento, lasciando alla nuova Giunta sia la 

scelta se dotarsi di un O.I.V. monocratico o collegiale, sia la scelta dei relativi candidati; 

VISTI: 

- l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009, che prevede che ogni amministrazione pubblica si doti di 

un Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

- il D.M. 6 agosto 2020, che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti 

dell’Organismo Indipendente di valutazione; 

RITENUTO di indire una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione 

di candidature per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della 

costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo 

Valentia; 



 
 

CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA 

 
 

 

DETERMINA 

 

 - di indire, approvando l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione di 

candidature per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) 

della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e 

Vibo Valentia ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii.; 

 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sui siti istituzionali delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia e sul 

portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

 

 
      IL COMMISSARIO AD ACTA 

(Avv. Bruno Calvetta) 

 

 

 

La presente determinazione, firmata digitalmente, sarà pubblicata all’Albo on line delle 

Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

 


