
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 

———— 
 

Deliberazione n.  87 

 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  19 dicembre 2014 

 
Oggetto: Nomina del Nucleo di valutazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Graziano Rigotti Vice Presidente 
Massimo Debertol Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Loris Lombardini Componente 
Mauro Mendini Componente 
Paolo Mondini Componente 
Natale Rigotti Componente 
Cristiano Zambotti Componente 
  
  
E' assente giustificato il Signor:  
  
Bruno Lunelli  
  
  
Assistono i Revisori dei Conti:  
  
Alessandro Tonina  
Paolo Carolli  
Mariarosaria Fait  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Mauro Leveghi, Segretario Generale della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 
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La Giunta camerale 

Premesso che il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante “Regolamento per la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”, nel dare ulteriore 
impulso al decentramento delle responsabilità amministrative dagli organi di indirizzo 
politico alla dirigenza, ha rafforzato le competenze dell’organo di valutazione strategica 
(per la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, denominato Nucleo di valutazione), 
indispensabile per un efficace funzionamento di un sistema organizzativo articolato 
secondo la logica obiettivi/risultati; 

Visto l’art. 36 dello Statuto camerale che prevede l’istituzione del Nucleo di valutazione, 
organismo autonomo di supporto all’attività della Giunta camerale, incaricato della verifica 
periodica sulla rispondenza dell’organizzazione e dei risultati dell’attività amministrativa 
agli obiettivi sanciti dalla legge e dai programmi dell’amministrazione; 

Visto l’art. 24 del Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento, nel testo attualmente in vigore, a norma del quale “il Nucleo di 
valutazione, nominato dalla Giunta camerale, è composto da tre componenti esterni scelti 
tra esperti nelle seguenti materie: diritto amministrativo; sistemi di programmazione e 
controllo; valutazione del personale, organizzazione del lavoro e gestione aziendale”; 

Visto altresì l’art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, come modificata con 
legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, che disciplina la composizione dell’Organismo 
indipendente di valutazione e verifica (per la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, 
denominato Nucleo di valutazione) stabilendo che lo stesso “è composto da tre membri 
scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di pubblica 
amministrazione, che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le 
funzioni dell'organismo”; 

Considerato che, sempre ai sensi del citato art. 24 del Regolamento in materia di 
organizzazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, la durata in carica del Nucleo 
di valutazione, determinata dalla Giunta camerale, non può essere superiore alla 
permanenza in carica della Giunta stessa;  

Preso atto che il mandato del Nucleo di valutazione, nominato con deliberazione della 
Giunta camerale n. 6 del 10 gennaio 2011 e successivamente modificato nella sua 
composizione con deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 7 marzo 2011, è cessato 
in data 8 settembre 2014 e che si rende pertanto necessario provvedere al suo rinnovo; 

Ritenuto peraltro opportuno procedere, contestualmente alla nomina del nuovo Nucleo di 
Valutazione, all’approvazione di apposito disciplinare, che ne definisca competenze e 
modalità di funzionamento; 

Visto a tal proposito il testo delle “Disposizioni relative al funzionamento del Nucleo di 
valutazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento”, che allegato al presente 
provvedimento (all. n. 1) ne forma parte integrante ed essenziale e ritenuto di approvarne 
e condividerne i relativi contenuti; 

Ricordato che a norma dell’art. 7-bis della L.R. 3/2000 i componenti del Nucleo di 
Valutazione non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze 
della Camera di Commercio, né nel medesimo periodo avere effettuato per l’Ente 
consulenze o collaborazioni; 
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Ritenuto di individuare, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti, le 
professionalità necessarie per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 36 dello Statuto 
camerale nei signori: 

- avv. Marcello Russolo, codice fiscale RSSMCL44S29F205H, avvocato cassazionista 
appartenente al Foro di Trento; 

- dott. Gianluca Salvatori, codice fiscale SLVGLC59M23H501K, amministratore delegato 
di Euricse European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises; 

- prof. Andrea Leonardi, codice fiscale LNRNDR50T08L457U, professore ordinario di 
“Storia economica” presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di 
Trento; 

Ritenuto di determinare, per l’intera durata della nomina, in Euro 3.500,00 il compenso 
forfettario annuo spettante a ciascun componente del Nucleo di valutazione per il lavoro 
preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni, nonché per la partecipazione alle 
riunioni stesse; 

Rilevato che per gli esercizi 2014 e 2019 l’importo di competenza sarà parametrato al 
periodo di effettiva durata in carica; 

Preso atto che la corresponsione dei compensi avverrà in unica soluzione al termine 
dell’anno in cui la prestazione è stata svolta; 

Sentito il proprio Presidente, quale relatore; 

Visti il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e il D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; 

Visto il D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L; 

Vista la L.R. 18 giugno 2012, n. 3; 

Vista la L.R. 13 dicembre 2012, n. 8; 

Vista la L.R. 8 luglio 2013, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi con l’astensione del componente Paolo Mondini; 

d e l i b e r a 

di approvare le “Disposizioni relative al funzionamento del Nucleo di valutazione della 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento” nel testo che, allegato al presente provvedimento 
(all. n. 1), ne forma parte integrante ed essenziale; 

di nominare i signori avv. Marcello Russolo, dott. Gianluca Salvatori e prof. Andrea 
Leonardi componenti del Nucleo di valutazione della Camera di Commercio I.A.A. di 
Trento; 

di stabilire che il suddetto organo istituzionale rimarrà in carica per il periodo di mandato 
della Giunta camerale; 

di prevedere che a ciascuno dei componenti del Nucleo di valutazione venga riconosciuto, 
per l’intera durata della loro nomina, un compenso forfettario annuale pari ad Euro 
3.500,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali; 

di prevedere che per gli esercizi 2014 e 2019 l’importo di competenza sia parametrato ai 
mesi di effettiva durata in carica; 
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di autorizzare la spesa complessiva annua di Euro 10.500,00, comprensiva di oneri fiscali 
e previdenziali, che per l’intera durata della nomina (quinquennio 2014-2019) ammonta ad 
Euro 52.500,00, compresi gli oneri fiscali e previdenziali; 

di imputare la quota di competenza agli esercizi 2014 e successivi, prevedendone la 
copertura finanziaria all’apertura degli stessi, e alla voce di contabilità 01 329005 ed al 
centro di analisi A235 del Budget direzionale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Mauro Leveghi 

 
 
 



 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO  

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO. 

ART.1 

ATTRIBUZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Il Nucleo di valutazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, istituito a norma degli 

artt. 36 dello Statuto camerale, 24 del Regolamento in materia di organizzazione della 

Camera di Commercio I.A.A. di Trento e 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, 

come modificata con legge regionale 17 maggio 2011, n. 4: 

- fornisce, con funzione propositiva e consultiva, alla Giunta camerale adeguato 

supporto in relazione alle procedure di adozione ed aggiornamento del sistema di 

valutazione delle prestazioni dei dirigenti e delle competenze organizzative; 

- entro il mese di gennaio di ciascun anno elabora, su richiesta del Presidente della 

Camera di Commercio I.A.A. di Trento, una proposta non vincolante di obiettivi 

individuali del Segretario Generale, coerente rispetto agli obiettivi generali definiti nel 

Piano di Miglioramento, da sottoporre alla Giunta camerale; 

- entro il mese di maggio di ciascun anno, formula, su richiesta del Presidente della 

Camera di Commercio I.A.A. di Trento e sulla base di apposita relazione scritta del 

Segretario generale, una proposta non vincolante di valutazione del grado di 

conseguimento degli obiettivi a questi assegnati, valevole per la corresponsione della 

retribuzione di risultato, da sottoporre all’esame alla Giunta camerale; 

- in relazione alle procedure di valutazione della dirigenza camerale ed in presenza di 

motivate contestazioni sollevate dal dirigente rispetto alla valutazione ricevuta dal 

Segretario generale, interviene con funzioni consultive a supporto della Giunta 

camerale, competente a decidere in seconda istanza; 

- entro il mese di gennaio di ciascun anno, esprime il proprio parere scritto in merito alla 

proposta di Piano triennale di Miglioramento dell’Ente camerale; 

- esprime il proprio parere in merito al codice di comportamento del personale dell’area 

dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e sue 

successive modifiche e/o integrazioni; 

- svolge, a supporto dell’Amministrazione camerale e degli Organi di indirizzo politico, 

generali funzioni consultive e di vigilanza sull’andamento della gestione; 

- adempie alle ulteriori funzioni che allo stesso dovessero essere demandate da 

apposite previsioni normative o regolamentari; 

Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e risponde del proprio operato alla Giunta 

camerale, alla quale riferisce ogni volta ne sia richiesto; 

Nell’espletamento dei propri compiti, il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti 

formati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività amministrativa e può chiedere 

informazioni e chiarimenti all’Ufficio Segreteria Generale - Servizio Controllo di Gestione, 
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quale struttura incaricata di fornire al Nucleo adeguato supporto operativo, nel rispetto 

della normativa a tutela della riservatezza; 

ART. 2 

INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 

Non possono essere designati a componente del Nucleo di valutazione coloro che: 

a. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o 

che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

b. rivestono incarichi che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con l’amministrazione camerale e/o svolgano non episodicamente attività 

professionale remunerata in favore alla medesima,  

c. abbiano svolto tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina o che comunque 

svolgano un’attività in conflitto di interessi con l’amministrazione camerale; 

d. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l’amministrazione camerale nel 

triennio precedente la nomina; 

e. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

f. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa 

amministrazione; 

g. si trovino nei confronti dell’Amministrazione in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il 

secondo grado; 

h. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente camerale; 

i. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con dirigenti in servizio presso l’Amministrazione o con il vertice 

politico o comunque con l’organo di indirizzo politico –amministrativo; 

j. siano stati motivatamente rimossi da componente del Nucleo prima della scadenza del 

mandato; 

k. siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione. 

L’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di formale 

dichiarazione resa dal candidato a componente del Nucleo all’Amministrazione. 

 

 



 

ART. 3 

COMPENSI 

A ciascuno dei componenti è attribuito un compenso forfettario annuo, così come stabilito 

nell’atto di nomina. 

ART. 4 

FUNZIONAMENTO E SUPPORTO OPERATIVO 

La struttura cui sono affidate le funzioni di supporto tecnico e operativo alle attività del 

Nucleo di valutazione è individuata nell’Ufficio Segreteria Generale - Servizio Controllo di 

Gestione; 

Il Nucleo di Valutazione è convocato con avviso recapitato, anche per via telematica, ai 

singoli componenti almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione, fatti salvi 

i casi di urgenza. La convocazione contiene, oltre all’ordine del giorno, l’eventuale 

documentazione utile alla trattazione degli argomenti previsti in disamina; 

La convocazione viene effettuata dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento nelle materie che riguardano la determinazione degli obiettivi individuali del 

Segretario Generale e la successiva valutazione circa il grado di raggiungimento degli 

stessi, mentre è convocato dal Segretario Generale della camera di Commercio I.A.A. di 

Trento nelle rimanenti ipotesi; 

Il Nucleo è validamente costituito se risulta presente la maggioranza assoluta dei 

componenti.  

Per la determinazione degli obiettivi del Segretario Generale e la relativa valutazione 

finale, così come per la predisposizione del parere previsto dall’art. 10 del “Regolamento 

in materia di organizzazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento” è richiesta la 

presenza di tutti i componenti. E’ richiesta altresì la presenza del Nucleo nel suo 

complesso anche per l’eventuale audizione di valutati/valutatori. 

Il Nucleo di Valutazione elegge al proprio interno un coordinatore, al quale è demandato 

anche il compito di redigere un sintetico verbale delle riunioni svolte, in cui siano riportate 

le decisioni adottate, i contenuti ed i termini della discussione.  

ART. 5 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

I membri del Nucleo di Valutazione sono tenuti a rispettare il codice di comportamento del 

personale dell’area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di 

Trento, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 di data 3 marzo 2014. 


