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Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

 
Delibera n. 68/2013: Parere della Commissione sulla richiesta della Camera di Commercio di 
Trapani per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione (articolo 14, comma 3, decreto 
legislativo n. 150/2009). 
 

LA COMMISSIONE 

VISTA 
 
la nota in data 6 giugno 2013 (prot. n. 5574 del 13 giugno 2013) e le successive integrazioni, con le 
quali il Presidente e il Segretario generale della camera di commercio di Trapani, hanno richiesto il 
parere ex art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, ai fini della nomina del componente dell’Organismo 
indipendente di valutazione (OIV) in forma collegiali, nelle persone della dott.ssa Maria Antonella 
Di Stefano e dei dott. Aldo Luca Cupello e Gaetano Vita; 
 
VISTI 
 
gli articoli 13 comma 6, lett. g), e 14 commi 3 e 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, 
nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante “requisiti e procedimento per la nomina dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”, che ha sostituito le delibere n. 
4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012; 
 
RILEVATO CHE 
 
- le camere di commercio rientrano tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165/2001, a cui trovano diretta e piena applicazione gli articoli 13 comma 6, lett. g), e 14 commi 3 e 
7 , del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché la delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, 
recante “requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione (OIV)”; 
 
RILEVATO CHE 
  
la Commissione, con riferimento alla documentazione richiesta dalla delibera n. 12/2013, ha 
formulato specifici rilievi e richieste istruttorie, ai quali l’amministrazione ha dato puntuale 
riscontro; 
 
ESAMINATA 
 
la motivata richiesta di parere e la documentazione allegata, dalla quale risulta che: 
- per quanto riguarda i requisiti generali previsti dal punto 3 della delibera n. 12/2013, i candidati: 
- sono cittadini italiani (3.1); 
 
 



 
- la loro età risponde all’esigenza di assicurare all’Organismo esperienza e capacità di innovazione 
ed è lontana dalla soglia del collocamento a riposo (3.2); 
- hanno dichiarato di non incorrere nei divieti di nomina, nei conflitti di interessi o nelle cause 
ostative indicate dalla Commissione (3.4 e 3.5); 
- sono esterni all’ente ma assicurano un’adeguata conoscenza dell’ente stesso (3.6); 
 
- per quanto riguarda i requisiti attinenti alle aree delle conoscenze, dell’esperienza e delle capacità, 
di cui ai punti 4, 5 e 6 della delibera n. 12/2013, i candidati attestano una significativa preparazione 
sulle tematiche inerenti alle competenze dell’OIV. In particolare: 
- la dott.ssa Maria Antonella Di Stefano, laureata in giurisprudenza, iscritta nell’elenco dei Segretari 
generali di Camere di Commercio, ha conseguito un Master in sviluppo economico 
dell’Unioncamere; è dirigente amministrativo dal 1992, prima dell’Azienda Autonoma Soggiorno e 
Turismo di Erice, quindi dell’Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate di Trapani”, e attualmente 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani; dal 2009 è stata componente del Nucleo di 
Valutazione per le prestazioni dei dirigenti della Provincia Regionale di Trapani, Presidente del 
Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico della Camera di Commercio di Trapani; nel 2013 è 
stata nominata componente dell’OIV della Provincia Regionale di Trapani e quindi revocata a 
seguito della soppressione dell’ente provinciale per gli effetti della Legge regionale siciliana n. 
7/2013; 
- il dott. Aldo Luca Cupello, laureato in scienze economiche e bancarie, è membro della 
Associazione per la contabilità generale ed analitica negli enti locali; si occupa, in qualità di 
consulente, di progetti di controllo di gestione integrati con la contabilità finanziaria; in passato si è 
occupato di contabilità finanziaria presso la Provincia di Siena; dal 2000 al 2007 è stato 
amministratore di una società che opera nell’ambito della consulenza e della formazione 
professionale in materia di controllo di gestione e contabilità negli enti locali, come esperto in 
formazione e consulenza manageriale nell’ambito della pubblica amministrazione; dal 2008 è 
dipendente a tempo indeterminato di una società che fornisce consulenza nell’ambito 
dell’information technology; 
- il dott. Gaetano Vita, laureato in economia e commercio, ha seguito un corso post-universitario in 
“conflict management e risoluzione alternativa delle controversie” e un corso per conciliatori di 
controversie civili e commerciali; è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
di Marsala, al Registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia, e all’Albo dei 
Conciliatori presso la Camera di Comemrcio di Trapani; esercita la professione di dottore 
commercialista, e dichiara di aver maturato, nell’esercizio della sua professione, particolare 
esperienza in materia di revisione dei conti, controllo di gestione e procedure concorsuali;  
 
- i candidati hanno dichiarato: 
- in sede di curriculum, di possedere le conoscenze linguistiche e informatiche (punto 7 e 8 della 
delibera n. 12/2013); 
- con apposito atto, di rispettare il principio di esclusività del rapporto (punto 9 della delibera n. 
12/2013); 
 
RILEVATO CHE 
 
nella richiesta è stato indicato il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico ed è stata 
trasmessa la documentazione richiesta ai sensi del punto 14.1 della delibera n. 12/2013; 
 
ESPRIME 

parere favorevole. 
 
Roma, 31 luglio 2013 
          Romilda Rizzo 
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