
 
 

CAM E R A  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO 
 
 

Deliberazione n.  104 
 
assunta dalla Giunta camerale il giorno  21 novembre 2019 
 
Oggetto: Nomina del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 

per il periodo 2019-2024. 
 
 

Sono presenti i Signori:  
  
Giovanni Bort Presidente 
Luca Rigotti Vice Presidente vicario 
Mara Baldo Componente 
Enzo Franzoi Componente 
Maria Cristina Giovannini Componente 
Alessandro Leto Componente 
Loris Lombardini Componente 
Mauro Mendini Componente 
Stefania Tamanini Componente 
Barbara Tomasoni Componente 
  
  
Sono assenti giustificati i Signori:  
  
Graziano Rigotti  
Natale Rigotti  
  
  
Assistono i Revisori dei Conti:  
  
Alessandro Tonina  
Mariarosaria Fait  
Massimiliano Giuliani  
  
  
  
Svolge le funzioni di Segretario Alberto Olivo, 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 è nominato 
dalla Giunta camerale ed 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”; 

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. 87 del 19 dicembre 2014 è cessato in data 7 agosto 2019 e che si 
rende pertanto necessario provvedere al suo rinnovo; 

Viste le “Disposizioni relative al funzionamento del Nucleo di valutazione della Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento”, approvate con la già citata deliberazione della Giunta 
camerale n. 87/2014; 

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; 

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, avvocato cassazionista appartenente al Foro di Trento; 

- prof. Andrea Leonardi, professore ordinario di “Storia economica” presso il 
Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento; 
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- dott. Paolo Spagni, già Dirigente Generale della Provincia autonoma di Trento, autore 
di pubblicazioni e relatore in convegni e seminari in ambito economico, Presidente e 
Amministratore di società pubbliche; 

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 2019 e 2024 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; 

Sentiti il proprio Presidente ed il Segretario Generale, quali relatori; 

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; 

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 4; 

Visto lo Statuto camerale; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi; 

d e l i b e r a 

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

di stabilire che il suddetto organo istituzionale rimanga 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 2019 e 2024 l’importo di competenza sia parametrato ai 
mesi di effettiva durata in carica; 

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 2019-2024) ammonta ad 
Euro 52.500,00, compresi gli oneri fiscali e previdenziali; 

di imputare la spesa complessiva di Euro 52.500,00 ai budget direzionali degli esercizi 
2019-2024, disponendo che all’apertura degli stessi sia data piena copertura alla quota di 
competenza alla voce di contabilità ed al centro di analisi di interesse del budget 
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direzionale come di seguito indicato: 

Oneri correnti 
Centro di 

analisi 
Importo 

Organi istituzionali   

01 329005 SA01 Euro         52.500,00 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Bort 

IL SEGRETARIO 
Alberto Olivo 
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