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OGGETTO: Nomina del titolare monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

della Camera di Commercio di Sondrio. 

         

Riferisce la Presidente. 

Con deliberazione n. 84/GC del 23 novembre u.s. la Giunta ha confermato la composizione 

monocratica dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio dal 1 febbraio 2021 

al 31 gennaio 2024 ed ha approvato l’avviso di selezione comparativa per l’individuazione 

del titolare dell’organo medesimo, con un compenso annuale di € 3.000, onnicomprensivo di 

ogni onere (per viaggio, alloggio, ecc.), oltre oneri previdenziali ed IVA. 

L’avviso di selezione è stato reso esecutivo con provvedimenti dirigenziali n. 202 e 

203/SG/2020 e pubblicato il 1 dicembre 2020 sul sito istituzionale della Camera di 

commercio di Sondrio (www.so.camcom.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”)  e 

sul Portale della Performance (https://performance.gov.it). 

Entro il termine di presentazione delle domande, fissato alle ore 24.00 del 15 dicembre 2020, 

sono pervenute 10 domande di partecipazione, di cui 2 domande non ammissibili in quanto 

non sottoscritte digitalmente (Dott. Capursi Nappi Pietro Angelo, prot. n. 11814/2020 e Dott. 

Olmi Carlo prot. n. 12035/2020), come previsto dall’art. 4 dell’avviso. 

Gli uffici hanno provveduto a richiedere le visure di iscrizione nell’Elenco degli OIV con la 

fascia di appartenenza dei singoli partecipanti alla selezione, come previsto dalla normativa 

vigente. Tale documentazione è stata acquisita con messaggio di posta elettronica 

dell’Ufficio per la Valutazione della performance del 18 dicembre 2020. 

Al termine dell’istruttoria eseguita dalla struttura le domande ammissibili sono risultate le 

seguenti otto, elencate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

CANDIDATO RESIDENZA PROFESSIONE 

ALBERTO GANDINI TIRANO (SO) AVVOCATO 

BIACCA GIUSEPPE REGGIO CALABRIA (RC) IMPRENDITORE 

VASSALLO ALFONSO RAFFADALI (AG) RESP. FINANZIARIO E 

CONTABILE 

VIGNIGNI SALVATORE ROSOLINI (SI) COMMERCIALISTA 

DE MARTIIS ELIANA MILANO LIBERA 

PROFESSIONISTA 

GUGLIELMI MAURIZIO PISA COMMERCIALISTA 

CARBONE PATRIZIO NAPOLI COMMERCIALISTA 

GIUDICI LUCA CHIGNOLO D’ISOLA (BG) COMMERCIALISTA 

 

Di seguito si riportano, in maniera sintetica, le esperienze professionali riferite ai predetti 

candidati:  

 Avv. Gandini Alberto: laurea in giurisprudenza; avvocato; riveste l’incarico di 

componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera 

di Commercio di Sondrio dal 2018; è componente monocratico, dal 2017, del Nucleo 

http://www.so.camcom.gov.it/
https://performance.gov.it/
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di valutazione della performance nei comuni di Berbenno di Valtellina, Bianzone e 

Forcola; è Presidente o titolare monocratico di Organismi di Vigilanza (ex D.Lgs. 

231/2001) in 6 società pubbliche e private (Secam, RSE spa, Bormio Terme, Ghelfi 

Ondulati, Latteria Delebio, Free Work, Ring Mill); l’avv. Gandini, ai sensi dell’art. 

14-bis comma 3 del D.Lgs. 150/2009 può essere rinnovato quale titolare dell’OIV 

della Camera di commercio di Sondrio; 

 Dott. Biacca Giuseppe: laurea in giurisprudenza; imprenditore; componente 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Trapani 

dal maggio 2018 e della Camera di Commercio di Reggio Calabria dal 2015 al 2017; 

 Dott. Vassallo Alfonso: laurea in giurisprudenza; responsabile finanziario e contabile; 

ha svolto diverse attività relative alla gestione finanziaria in Enti pubblici e privati 

con diversi ruoli quali ad esempio energy broker, consulente strategico, mediatore 

creditizio, consulente finanziario, direttore marketing e commerciale; 

 Dott. Vignigni Salvatore: laurea in economia e commercio; dottore commercialista; 

presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Rosolini (SI);   

 Dott.ssa De Martiis Eliana: laurea in scienze statistiche ed economiche; libera 

professionista; componente del Nucleo di valutazione di Polis-Lombardia - Istituto 

Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia e del Comune di Castione 

Della Presolana (Bg);   

 Dott. Guglielmi Maurizio: laurea in economia e commercio; dottore commercialista e 

consulente fiscale ha rivestito il ruolo di revisore legale dei conti a partire dal 1995 in 

diversi Comuni toscani fra cui il Comune di Borgo a Mozzano (LU), Dicomano (FI), 

Pescaglia (LU), Peccioli (PI); 

 Dott. Carbone Patrizio: laurea in economia e commercio; dottore commercialista; è 

stato componente dell’OIV del Comune di Torre Annunziata e riveste la carica di 

Presidente dell’OIV dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e componente 

della Commissione Organismo Indipendente di Valutazione presso l’Ordine dei 

dottori commercialisti di Napoli;   

 Dott. Giudici Luca: laurea in economia e commercio; dottore commercialista; è 

componente del Nucleo tecnico di valutazione e Organismo indipendente di 

valutazione di vari enti (Comune di Casazza, Comune di Valbrembo, Parco dei Colli 

di Bergamo); membro dell’Organismo di vigilanza (O.I.V. ex D.lgs. 231/2001) presso 

strutture di R.S.A. e C.D.I. Fondazione Sant’Andrea onlus. 

L’avviso (art. 5) prevede che nella scelta la Giunta valuti il livello di esperienza conseguita e 

le competenze acquisite, con particolare attenzione per le esperienze maturate nell’ambito del 

sistema camerale e/o presso pubbliche amministrazioni con sede in provincia di Sondrio e/o 

in province limitrofe. 

LA GIUNTA 

udita la relazione della Presidente sull’argomento in oggetto; 

visti: 

 gli artt. 14 e 14-bis del D. Lgs. 150/2009; 

 l’art. 17 comma 2 lettera n) dello statuto; 
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 la deliberazione n. 84/GC/2020; 

 le determinazioni n. 202 e 203/SG/2020 e l’avviso di selezione comparativa 

pubblicato il 1 dicembre 2020, come illustrato in relazione; 

acquisite le risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici in merito alle candidature pervenute; 

valutate le candidature ammissibili, come indicate in relazione, con applicazione dei criteri di 

cui all’art. 5 del predetto avviso esplorativo; 

ritenuto il profilo dell’Avv. Alberto Gandini come maggiormente rispondente rispetto 

all’incarico da conferire, in considerazione dell’esperienza maturata presso pubbliche 

amministrazioni con sede in provincia di Sondrio e, in particolare, presso la stessa Camera di 

commercio di Sondrio a far tempo dal 2018;  

svolto ampio e approfondito dibattito; 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di nominare l’Avv. Alberto Gandini titolare monocratico dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della Camera di commercio di Sondrio con decorrenza dal 1 febbraio 2021 e 

fino al 31 gennaio 2024; 

2. di attribuire all’Avv. Alberto Gandini il compenso annuo di € 3.000, onnicomprensivo, 

oltre oneri previdenziali ed IVA, con imputazione a carico degli oneri per organi 

istituzionali, conto 329015 – AA01 del Budget direzionale 2021; 

3. di pubblicare l’esito della procedura e il presente provvedimento sul Portale della 

performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e sul sito della Camera di commercio di Sondrio nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Marco Bonat) 

firmato digitalmente 

LA PRESIDENTE 

(Loretta Credaro) 

firmato digitalmente 
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