
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL 
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI FOGGIA PER IL TRIENNIO 2018/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance (di seguito OIV) della Camera di commercio di Foggia in composizione 
monocratica per il triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2009, della Delibera CIVIT n. 
12/2013, del DPR n.l05/2016 e del DM 2 dicembre 2016. 

ART. 1 
OGGETTO 

La procedura di valutazione comparativa è finalizzata alla nomina dell'OIV in forma monocratica della 
Camera di commercio di Foggia i cui compiti sono definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, dalla 
Legge n. 190/2012, dal D.Lgs.n. 33/2013, dal DPR n. 105/2016 e dalle ulteriori norme in materia. 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia si riserva la facoltà, in caso di 
sopravvenute esigenze organizzative e/o in base a sopravvenute disposizioni normative, di prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

ART. 2 
REQUISITI 

La condizione necessaria per la partecipazione alla procedura è l'iscrizione alla data di presentazione 
della domanda - nelle fasce professionali 2 o 3 dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi di 
valutazione, previsto dall'art. 1 del DM 2 dicembre 2016 e smi. 

ART. 3 
DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 

La nomina a componente dell'OIV è subordinata al rispetto delle disposizioni sul divieto di nomina di 
cui all'art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009 nonché all'assenza di conflitto di interessi e di cause 
ostative, in osservanza di quanto stabilito al punto 3.5 della Delibera CIVIT n. 12/2013. 

ART. 4
 
LIMITI RELATIVI ALL'APPARTENENZA A PIU' OIV
 

Secondo quanto stabilito dall'Art. 8 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016
 
1.	 ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere 

a più OIVper un massimo di tre; 
2.	 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al precedente punto 1 è pari a uno; 
3.	 per i componenti degli OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti il limite di cui al 

precedente punto 1 è pari ad uno. 

ART. 5 
DURATA DELL'INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

1.	 L'incarico ha durata di tre anni decorrente dalla data che sarà indicata nell'atto di nomina; 
2.	 L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa; 
3.	 L'incarico è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco nazionale per l'intera durata 

dell'incarico. Cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art.2 del Decreto 
Ministeriale del 2 dicembre 2016; 

4.	 La scadenza del componente dell'organo politico - amministrativo non comporta la decadenza 
dell'incarico di OIV. 

5.	 L'eventuale revoca dell'incarico di OIVprima della scadenza è adeguatamente motivata. 
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6.	 La rinuncia o la decadenza dall'incarico comporta, per il periodo residuo, la nomina del candidato 
meglio classificato secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi della normativa vigente 

7.	 Il compenso annuo è determinato in € 8.084,44 oltre ad oneri di legge ed è onnicomprensivo di 
ogni spesa che possa derivare dall'incarico. 

ART. 6 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

A) Termini e modalità di partecipazione 
1.	 La domanda di ammissione alla selezione di cui al presente avviso, in plico chiuso recante la 

dicitura "Domanda di selezione - Organismo Indipendente di Valutazione della performance", deve 
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28/09/2017 a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia - Ufficio Controllo di Gestione - traversa Viale Fortore 
snc -71121 Foggia o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it esclusivamente da casella PEC del candidato con documenti in 
formato pdf/A e firmati digitalmente. 

2.	 Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione farà fede: il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per la 
domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché il plico giunga non oltre 
il decimo giorno dalla spedizione; il timbro a data apposto dal protocollo della Camera di 
Commercio di Foggia per la domanda presentata a mano; la ricevuta di accettazione del sistema di 
posta elettronica certificata, per la domanda inviata tramite PEe. 

3.	 Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di 
commercio di Foggia e sul "portale della Performance" del dipartimento della Funzione Pubblica. 

4.	 Ogni comunicazione relativa alla procedura sarà data ai candidati con invio all'indirizzo di posta 
indicato nella domanda. 

B) Domanda di partecipazione 
1.	 La domanda, debitamente sottoscritta dall'interessato e redatta in carta semplice deve essere 

formulata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (AlI. A). 
2.	 La domanda deve contenere: 

a) dichiarazione sostitutiva che attesti l'iscrizione nell'Elenco di cui al DPCM 2 dicembre 2016 e la 
classe professionale di iscrizione; 

b) dichiarazione di non appartenenza ad altri organismi di valutazione ovvero di appartenenza ad 
altri organi di controllo interno; 

c)	 dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e 
divieto di assunzione di incarico previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000; 

3.	 Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
a) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
b) relazione in formato libero, datata e sottoscritta, che illustri le competenze e le esperienze 

ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell'esperienza maturata 
nella pubblica amministrazione e in particolare nelle Camere di commercio 

c)	 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
d)	 copia di titoli o attestati - in originale o in copia conforme - che si intende far valere come 

criteri di preferenza di cui al successivo art. 7. 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese nella istanza di ammissione alla procedura hanno 
valore di dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto. 
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C)	 Ammissibilità delle domande 
1.	 Le domande non sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto o non contenenti le indicazioni di 

cui al precedente punto A del presente articolo non saranno prese in considerazione. L'Ente si 
riserva la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore termine per la regolarizzazione della 
domanda, sempre che non siano rilevati vizi di forma sostanziali. 

2.	 L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento delle 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure dalla 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo di posta indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a terzi, per caso fortuito o di 
forza maggiore. 

3.	 L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati e delle veridicità di 
quanto attestato e, nel caso negativo, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della 
dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali. 

4.	 L'Ente, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la documentazione 
presentata e/o di cui si sia dichiarato il possesso. 

5.	 Ai candidati non ammessi sarà data idonea comunicazione esclusivamente a mezzo PEC 

ART. 7 
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 

Tutte le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate ai fini 
dell'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione 
alla presente selezione. 
La Giunta camerale valuterà, a insindacabile giudizio, il profilo maggiormente corrispondente al ruolo 
da ricoprire tenendo conto dell'elevata specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed 
adeguata esperienza professionale. Costituiranno criteri di preferenza: esperienza nell'ambito del 
sistema camerale, professionalità ed esperienza maturata in posizione di responsabilità nel campo 
della misurazione e valutazione della performance, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella 
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. 
Ove ne rilevi l'opportunità, la Giunta potrà sottoporre i candidati a colloquio di approfondimento, al 
termine del quale procederà alla scelta del candidato. 
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
Ai candidati verrà comunicato l'esito della procedura di selezione. 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia si riserva la facoltà di non 
procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate esigenze di interesse pubblico, a proprio 
insindacabile giudizio. 
I candidati nominati dovranno far pervenire accettazione, entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell'Ente, corredata dell'eventuale autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza. 

ART. 8 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 
procedura di valutazione comparativa o comunque acquisiti a tal fine dalla Camera di Commercio di 
Foggia è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura. 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Foggia, con sede in Viale Fortore snc, 71121
 
Foggia; responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell'Ente.
 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare è riconosciuto il
 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione,
 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
 
motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste alla Camera di Commercio.
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ART. 9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, 
L'unità organizzativa competente per il presente procedimento è l'ufficio Controllo di gestione; 
Chiarimenti ed informazioni sulla procedura potranno essere richiesti all'ufficio controllo di gestione 
(tel. 0881 797272, e-mail: antonia.vassalli@fg.camcom.it). 
La documentazione inerente il procedimento è consultabile ai sensi di legge presso l'Ufficio Controllo 
di Gestione. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro il 20/09/2017 all'indirizzo di pec 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it o di peo antonia.vassalli@fg.camcom.it. 
Il presente avviso è pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente - Concorsi e Bandi di gara" 
del sito internet www.fg.camcom.gov.it e nel Portale della Performance del Dipartimento della 
Funzione pubblica. 
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