
 
 DELIBERAZIONE DI GIUNTA  N. 107 DEL 09.12.2020  

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO          
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA           
DI COMMERCIO DI FOGGIA PER IL TRIENNIO 2021-2024 
 
Sono presenti: 

 
E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

 
Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la             
verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del               
10/04/2018. Sono, altresì, presenti la dott.ssa Antonia Vassalli, responsabile dell’Ufficio Ciclo di gestione             
della Performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa e il dott. Luigi Di Pietro,             
responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Finanza. 
 

***** 
 
Riferisce il Presidente. 
 
Come noto, presso questa Camera opera l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)             
in forma monocratica nominato con deliberazione di Giunta n. 09 del 05.02.2018, nella persona della               
dott.ssa Maria Rignanese per il triennio 5 febbraio 2018 - 4 febbraio 2021. Presso l’OIV opera una struttura                  
tecnica permanente con funzioni di supporto, costituita con la medesima deliberazione deliberazione nella             
persona della dott.ssa Antonia Vassalli, responsabile dell’Ufficio controllo di gestione.  
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num Componente settori e ambiti di 
rappresentanza presente assente 

1 
GELSOMINO Cosimo Damiano – 
Presidente 

Commercio  X  

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura  X 

3 ANGELILLIS Luigi Industria X  

4 DI FRANZA Alessia Artigianato X  

5 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X  

6 MAZZEO Raffaele Commercio X  

7 ROTICE Giovanni Industria X  

Componenti presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente  X 

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente X   

Dott. Giovanni SAVINI Componente  X 
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In vista della scadenza dell'OIV, il 4 febbraio 2021, occorre assumere le opportune determinazioni in ordine                
al procedimento di ricostituzione dell’Organismo con l’avvio di apposita procedura comparativa. 
Ciò premesso, si rammenta che l’attuale OIV è stato costituito ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n.                  
150/2009, a seguito di una procedura comparativa avviata con l’Avviso di manifestazione pubblica             
d’interesse per il conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione           
della performance. 
 
La normativa che disciplina la materia è cambiata più volte nel corso degli ultimi anni.  
Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016 n, 105 recante “Regolamento di disciplina                 
delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia               
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, è stato avviato il riordino              
delle funzioni in materia di valutazione e di misurazione della performance delle pubbliche amministrazioni,              
definendo con più precisione le competenze in tema di trasparenza e di contrasto alla corruzione di                
A.N.A.C. e le competenze in tema di misurazione e valutazione della performance del Dipartimento della               
Funzione Pubblica. Successivamente, in attuazione dell’articolo 6 del D.P.R. 105/2016, è stato adottato il              
Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, che ha istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli              
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV). Dalla predetta data il Dipartimento della             
Funzione Pubblica non rilascia più il parere preventivo prima di procedere alla nomina dei Componenti e                
l’iscrizione nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative            
di nomina di detti organismi.  
Il D. Lgs. del 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in                    
attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha apportato ulteriori                 
modifiche alla materia, aggiornando l’articolo 14 e inserendo il nuovo articolo 14 - bis al D.Lgs. 150/2009. 
Infine il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 ha previsto le ultime modifiche in materia, innovando                
parzialmente la disciplina dell’Elenco nazionale e abrogando, con l’esclusione del solo articolo 5 che è stato                
in vigore fino al 30 novembre 2020, il precedente Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016. 
In particolare, tra le innovazioni più significative, si ricordano: la revisione dei requisiti di integrità di cui                 
all’articolo 2, comma 1, lett, c), le nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce                  
professionali e l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi fino a un massimo di quattro per i                 
professionisti e di due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
 
Sulla base della normativa su richiamata gli elementi da tenere in considerazione per l’attivazione della               
procedura comparativa sono i seguenti: 
-nomina: L’art. 14 bis, comma 2, del D.Lgs 150/2009 prevede che “ la nomina è effettuata dall’Organo di                 
indirizzo politico-amministrativo tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva              
pubblica”. 
- composizione: L’art. 14, comma 2 bis, prevede che l’OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre                   
componenti. La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell’avviso di            
selezione pubblica. 
- durata: L’art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che “ La durata dell'incarico di componente                 
dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa               
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica .” 
Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di               
sostituzione di un componente di un OIV collegiale. 
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- rinnovo: L’art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che “ La durata dell'incarico di componente                 
dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa               
amministrazione, previa procedura selettiva pubblica .” 
Il rinnovo dell’OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di                
un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due                 
mandati consecutivi. 
- anzianità d’iscrizione 6 mesi: L’art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che “ i componenti degli                   
OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi” . 
- fascia professionale dell’incarico di Presidente OIV o di titolare di OIV monocratico: L’art. 7, comma 6, del                  
D.M. 6 agosto 2020 prevede che “l’incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere                  
affidato esclusivamente: 

● a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti; 
● b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di                

dipendenti fino a mille; 
● c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti. ”  

La previsione non è soggetta ad eccezioni. 
- Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina:              
L’art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che “ I componenti dell'Organismo indipendente di              
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti             
che 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.” 
La previsione non va interpretata in riferimento all’ambito territoriale ma va intesa in senso generale. 
- Limiti di appartenenza a più OIV: L’art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV                      
disponendo che:  
1. “ Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più               

OIV per un massimo di quattro. 
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.  
3. L’accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l’immediata cancellazione           

dall’Elenco .” 
Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell’art. 14 D.lgs 150/2009.  

- Equilibrio di genere: L’art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale,                   
il rispetto dell’equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe. 
- Limiti di età: L’iscrizione all’Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all’età o alla posizione               
lavorativa. Cfr  FAQ n. 10 del Portale della performance. 
 
Alla luce di quanto premesso la Giunta è chiamata ad avviare la procedura comparativa per la nomina                 
dell’OIV per il triennio 2021/2024;  
 

L A  G I U N T A 
UDITO il Presidente; 
VISTO il D.lgs. 150/2009 avente ad oggetto: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di                  
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche             
amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina                
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia               
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo             
6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da               
ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della             
performance; 
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;  
VISTI l’art. 42 dello Statuto camerale e l’art. 27 del Regolamento recante la disciplina dell’ordinamento degli                
uffici e dei servizi che demandano alla Giunta la nomina dell’OIV, quale organismo di controllo interno, da                 
effettuarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 9/2018 che ha nominato l’Organismo Indipendente di             
Valutazione della Camera di Commercio di Foggia in forma monocratica nella persona della dott.ssa Maria               
Rignanese per il triennio 2018-2021; 
DATO ATTO che l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Foggia cesserà il               
proprio incarico il 4 febbraio 2021; 
TENUTO CONTO degli elementi essenziali della normativa vigente per le procedura selettiva pubblica e per               
l a nomina dei componenti dell’OIV; 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla ricostituzione dell’OIV in forma monocratica ai fini del            
contenimento dei costi dello stesso; 
RITENUTO OPPORTUNO fissare  il  compenso previsto  per il Titolare dell’Organismo  in € 8.000,00;  
TENUTO CONTO che la Camera di commercio di Foggia ha n. 51 dipendenti in servizio e che pertanto, ai                   
sensi della normativa vigente, possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di             
Titolare di OIV monocratico della Camera di commercio di Foggia esclusivamente i soggetti iscritti nella               
fasce professionali 2 e 3;  
DATO ATTO della necessità di nominare una Commissione al fine di provvedere alla valutazione              
comparativa delle domande pervenute; 
DATO ATTO che a conclusione della procedura comparativa la Commissione formulerà una proposta alla              
Giunta camerale contenente l’elenco dei candidati con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da              
ricoprire; 
DATO ATTO che al momento della votazione  risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 
1. di confermare, ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 del Decreto Legislativo 150/2009, la costituzione               

dell’OIV in composizione monocratica in considerazione delle necessità di una riduzione della spese; 
2. di fissare la durata dell’incarico in tre anni decorrente dalla data che sarà indicata nell’atto di nomina; 
3. di stabilire un compenso  per il Titolare dell’Organismo in carica di  € 8.000,00; 
4. di stabilire che le domande di partecipazione alla procedura unitamente alla documentazione allegata,             

potranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 del giorno 28 dicembre 2020 ed entro e non oltre                  
le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2021; 

5. di approvare l’Avviso di procedura comparativa finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse            
per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica per             
il triennio 2021-2024, così come riportato nell’Allegato “A” alla presente deliberazione, di cui             
costituisce parte integrante; 

6. di nominare la Commissione composta dal Segretario Generale con funzioni di Presidente, dal             
Responsabile del Servizio “Compliance e risorse umane” e dal Responsabile dell’Ufficio di staff “Ciclo di               
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gestione della performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa”, in qualità di           
componenti,  al fine di provvedere alla valutazione comparativa delle domande pervenute;  

7. di riservarsi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza; 
8. di demandare alla competenza del Segretario Generale gli adempimenti conseguenti; 
9. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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IL SEGRETARIO 
(Lorella Palladino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Visto per la regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio III Bilancio, Contabilità e Finanza 

(Luigi Di Pietro) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 107 DEL 09.12.2020 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI           
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI            
FOGGIA PER IL TRIENNIO 2021-2024 
 
 
La Camera di Commercio di Foggia indice una procedura di valutazione comparativa per l’acquisizione di               
manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance            
(OIV) costituito in forma monocratica per il triennio 2021-2024. 
Il presente avviso è stato approvato dalla Giunta camerale con delibera n.107 del 09.12.2020. 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA  
La procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse di             
soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi              
Indipendenti di Valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento delle Funzione Pubblica della             
Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 1 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica                 
amministrazione del 2 dicembre 2016 (ora sostituito dal DM 6 agosto 2020), interessati allo svolgimento               
dell’incarico in oggetto, i cui compiti sono definiti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal                 
D.Lgs. 74/2017, dall’art. 8-bis della Legge n. 190/2012 introdotto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art.                 
44 D.Lgs. n. 33/2013.  

 
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Come previsto dall’articolo 7 commi 3 e 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6                  
agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza                 
del termine di cui successivo articolo 4, risultano iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale degli                
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei             
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 comma 1 decreto sopra richiamato). 
Rientrando la Camera di commercio di Foggia tra le amministrazioni di cui all’art. 7, comma 6, lettera b) del                   

predetto decreto – con un numero di dipendenti superiore a cinquanta - possono partecipare alla presente                

procedura i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 o 3 di cui all’art. 5 del suddetto decreto. 

Non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14 comma 8 del D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, i                  

dipendenti dell’amministrazione interessata o soggetti che 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. 

Fermi restando i divieti di nomina di cui sopra, non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una                   

situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs n.                  

39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più OIV (art. 8                  

del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020). Il rispetto dei limiti deve                 

essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina. 
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ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
La durata dell’incarico è di tre anni a decorrere dalla data indicata nella delibera di giunta di nomina,                  
rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica. 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DM 6 agosto 2020, l’incarico conferito cesserà immediatamente al venir                 
meno dei requisiti di cui all’art. 2 del citato Decreto ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco                  
nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo. 
La scadenza del mandato della Giunta camerale non comporta la decadenza dall’incarico del componente              
dell’OIV. L’eventuale revoca dell’incarico, prima della scadenza, deve essere adeguatamente motivata. 
Il compenso annuo lordo viene stabilito nella misura di € 8.000,00 (€ ottomila). Il compenso è                
onnicomprensivo di eventuali spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento              
dell’incarico del componente unico dell’OIV, incluse eventuali spese forfettarie. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le domande di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso, unitamente alla documentazione              

allegata, potranno essere presentate a partire dalle ore 9,00 del giorno 28 dicembre 2020 ed entro e non                   

oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2021. 

l candidati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa@fg.legalmail.camcom.it,          

utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, i seguenti documenti informatici             

esclusivamente in formato PDF,  tutti firmati  digitalmente: 

1. domanda di partecipazione   compilata secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A); 

2. curriculum vitae in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso                 

contenuti ;  
3. sintetica relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le competenze e le esperienze ritenute               

significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell'eventuale esperienza maturata nella             

pubblica amministrazione e in particolare nelle Camere di Commercio; negli ambiti individuati dal D.M. 6               

agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione,            

nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed              

eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV; 

4. 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 (Allegato B); 

5. scansione del  documento d’identità in corso di validità alla data della domanda. 

Nell’oggetto del messaggio di trasmissione della summenzionata documentazione va indicata la seguente            

dicitura “Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della             

performance in forma monocratica presso la Camera di commercio di Foggia per il triennio 2021-2024”  

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, farà              

fede la ricevuta telematica di consegna nella casella PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it. 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle              

domande oltre il termine stabilito, per cause non imputabili a colpa della Camera di Commercio stessa o a                  

eventi di forza maggiore. 

La mancata sottoscrizione digitale della domanda e della restante documentazione, nonchè l’invio oltre il              

termine indicato nell’avviso costituiranno motivo di non ammissibilità alla procedura. 
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ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 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             

valutazione comparativa. 

Alla valutazione comparativa provvede una Commissione composta dal Segretario Generale con funzioni di             

Presidente, dal Responsabile del Servizio “Compliance e risorse umane” e dal Responsabile dell’Ufficio di              

staff “Ciclo di gestione della performance, pianificazione strategica e innovazione organizzativa”, in qualità             

di componenti. 

La Camera di Commercio di Foggia si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente                 
avviso prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di               
sorta, in caso di sopravvenute disposizioni normative e/o di sopravvenute esigenze organizzative. 
Nella procedura comparativa si valuterà l’elevata specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed            

adeguata esperienza professionale, assegnando un  punteggio complessivo fino ad un massimo di 30 punti. 

1. Professionalità ed esperienza maturata in posizione di responsabilità nel campo del management, della              

pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione e             

valutazione della performance e dei risultati, tenendo anche conto dei compiti che derivano             

dall’applicazione della Legge 190/2012 e dal D. lgs 231/2001. Aver svolto l’attività di OIV. Massimo 15                

punti. 

2. Professionalità ed esperienza di cui al punto 1 maturata presso le Camere di Commercio. Massimo 5                 

punti. 

3. Avere svolto l’attività di docente o ricercatore universitario in materie attinenti all’area delle              

professionalità richiamate al punto 1 Massimo 5 punti. 

4. Possesso di titoli di studio post universitario e/ pubblicazioni in profili afferenti alle materie di cui al                  

punto 1 Massimo 5 punti. 

La Commissione ha la facoltà di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, anche per via telematica,                
ovvero richiedere integrazioni e/o specifiche in relazione alla documentazione trasmessa, ove ne rilevi             
l’opportunità.  
La procedura comparativa verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. 
A conclusione della procedura comparativa la Commissione formulerà una proposta alla Giunta camerale             
contenente l’elenco dei candidati con il profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire. 
La procedura di cui al presente avviso non assume caratteristica concorsuale e, pertanto, non dà luogo alla                 
formazione di alcuna graduatoria utile per future nomine. 
La nomina del candidato prescelto sarà adottata dalla Giunta e successivamente comunicata al             
Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione nell’apposito portale.  
La Giunta camerale avrà altresì facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate                 
esigenze di interesse pubblico, a proprio insindacabile giudizio.  
Come previsto all’art. 8 del DM 6 agosto 2020, il candidato nominato OIV non potrà assumere tale incarico                  
qualora, successivamente alla nomina, dovesse appartenere a più di quattro OIV (compreso quello di nuova               
nomina della Camera di Commercio di Foggia), ovvero a più di due OIV in caso di dipendente di pubblica                   
amministrazione. La nomina sarà revocata nel caso in cui la persona nominata non adegui la propria                
situazione ad un massimo n. 3 incarichi, ovvero n. 2 incarichi i caso di dipendente di pubblica                 
amministrazione.  
Ai candidati verrà comunicato l’esito della procedura di selezione. 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it 

www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
http://www.fg.camcom.gov.it/


 

 
 
 
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla                
Camera di Commercio di Foggia esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di              
cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato                
con l’Amministrazione. 
I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno solo per gli adempimenti di legge.  
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Foggia - con sede legale in Via Michele                    
Protano, n. 7 – 71121 Foggia - che ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati personali                  
(DPO) i cui riferimenti di contatto sono: rpd@fg.legalmail.camcom.it (posta elettronica certificata),           
rpd@fg.camcom.it (posta elettronica ordinaria). 
L'informativa estesa può essere visionata accedendo all’apposito link presente sul sito nella sezione             
dedicata al presente Avviso. 
 
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario Generale della Camera di                
Commercio di Foggia dott.ssa Lorella Palladino. 
Gli interessati possono richiedere informazioni sulla procedura alla dott.ssa Antonia Vassalli,           
Responsabile/titolare dell’Ufficio di staff “Ciclo di gestione della performance, pianificazione strategica e            
innovazione organizzativa” – tel. 0881.797272,  indirizzo e-mail antonia.vassalli@fg.camcom.it. 

 
ART. 8 – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati nel sito web della Camera di Commercio                 
di Foggia www.fg.camcom.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di livello 1           
“Bandi di concorso” e nel Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della              
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti              
nella domanda di partecipazione. 
Altre eventuali e successive comunicazioni non individuali inerenti il presente avviso saranno pubblicate sul              

sito istituzionale della Camera di Commercio di Foggia e sul Portale della Performance istituito presso il                

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

La delibera di nomina e il curriculum professionale e il compenso del candidato nominato saranno, altresì,                
pubblicati nel sito web della Camera di commercio , ai sensi della normativa vigente. 
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Allegato sub A “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI              

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA PER IL               

TRIENNIO 2021-2024”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Alla Camera di commercio di Foggia 

Via Michele Protano, 7 

71121 Foggia 

pec: cciaa@fg.legalmail.camcom.it  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI         

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI            

FOGGIA PER IL TRIENNIO 2021-2024. 
 

Il/La sottoscritto/a nome: _________________ cognome: ___________________________________ luogo       

e data di nascita ________________________________________________________________ codice      

fiscale ___________________________________ partita IVA__________________________ residenza:     

____________________________via/piazza: __________________________cap: ______ PEC:    

___________________________________________________Tel. _______________________ professione:   

_______________________________________________________________________  

 

presa visione dell’Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per la nomina delL’Organismo             

Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) in forma monocratica della Camera di commercio di              

Foggia per il triennio 2021/2024 ed accettate tutte le disposizioni in esso contenute, 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di componente            

monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione in forma monocratica della Camera di commercio            

di Foggia per il triennio 2021/2024. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. e consapevole                           

della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 del medesimo                 

decreto,  

 

DICHIARA 

a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 

b) essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ provincia di            

______________ ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

 

c) di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
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ovvero di essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione (specificare)         

___________________________________________________________________________; 

 

 

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________ conseguito in data    

_______________ presso _______________________________________________; 

 

e) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs.                 

150/2009, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 74/2017; 

 

f) di essere iscritto/a all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della              

Performance previsto dall’art. 1 del D.M. 06/08/2020, nella seguente fascia professionale           

__________________________ al numero ________________________ a far data dal        

________________________________; 

 

g) di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico.  

 

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite             

PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo __________________________________________ e si        

impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

 

 

 

Luogo e Data ____________  Firma digitale dell’interessato  

 

 

ALLEGA 

alla domanda i seguenti documenti in formato PDF, firmati digitalmente:  

1) curriculum vitae in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso                 

contenuti ; 
2) sintetica relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le competenze e le esperienze ritenute               

significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell'eventuale esperienza maturata nella             

pubblica amministrazione e in particolare nelle Camere di Commercio; negli ambiti individuati dal D.M. 6               

agosto 2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione,            

nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed              

eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV; 

3) 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 secondo lo schema                   

dell’Allegato B dell’Avviso pubblico; 

4) scansione del  documento d’identità in corso di validità alla data della domanda. 
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Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche con               

strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso di procedura comparativa per l’individuazione del             

titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica della Camera di Commercio di             

Foggia.  

Con la sottoscrizione, l’interessato conferma altresì di aver preso visione dell’allegata “Informativa Privacy”             

(informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 216/279) 

 

Luogo e data FIRMA DIGITALE 

  

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it 

www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it
http://www.fg.camcom.gov.it/


 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURA 

COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA PER IL TRIENNIO 

2021-2024 
(Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR ) 

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più                 
semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirLe le informazioni previste dagli artt. 13 e 14                  
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano,                 
nell’ambito delle procedure in oggetto. 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia,                 
avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax               
0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/ 
 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati                         
personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data                  
Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it 
● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it 
● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

a. l’espletamento delle attività volte all’individuazione del componente unico dell’Organismo indipendente di           
Valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio di Foggia per il triennio 2021-2024,              
comprensive della verifica dei requisiti normativamente richiesti. Per questa finalità, la base giuridica è data               
dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

b. il conferimento dell’incarico di prestazione professionale nell’ambito dell’OIV della CCIAA. Per questa finalità,             
la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

c. la gestione del relativo contratto di prestazione professionale di OIV della Camera di commercio di Foggia.                
Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 

d. la pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA del nominativo e del curriculum del componente unico       
dell’OIV. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, c) del GDPR. 

4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 
Si fa presente che, nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di                   
alcuni dati personali relativi a condanne penali e reati, connessi alle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti                  
richiesti dalla normativa di riferimento per i componenti degli OIV. 
Oltre che per il tramite delle autocertificazioni da Lei direttamente rilasciate alla CCIAA, questa può ricavare e/o                 
verificare tali dati dalla consultazione di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria,               
oppure interpellando direttamente tali Amministrazioni/Autorità. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Per tutte le finalità di cui al punto 3, la comunicazione dei dati da parte dell’interessato è obbligatoria poiché in                    
mancanza, non sarà possibile partecipare alla procedura comparativa, nonché di instaurare o proseguire             
correttamente il rapporto di prestazione professionale. 
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6. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o               
cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo                  
il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei                 
rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della                      
Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.  

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, saranno trattati                  
da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio di Foggia nonché da altri soggetti, anche               
appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati, se necessario, Responsabili esterni del             
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie: 

● Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti              
conseguenti alla partecipazione alla procedura comparativa e all’affidamento dell’incarico professionale; 

● Autorità Giudiziaria o altre Pubbliche Amministrazioni per il controllo dei dati di cui al par. 4 della presente                  
informativa;  

● Istituti di Credito per la corresponsione dei compensi professionali;  
● Società che erogano servizi tecnico-informatici; 
● Società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
● Società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni                  
rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza                
ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o                     
ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

 
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 
 
9. Periodo di conservazione dei dati 
In caso di instaurazione del rapporto professionale in qualità di componente unico dell’OIV della CCIAA, i Suoi dati                  
personali saranno trattati illimitatamente, in ragione degli obblighi di conservazione a cui è soggetto il Titolare.                
Qualora tale rapporto non si instauri – e dunque per la sola finalità di cui al punto a) del par. 3) della presente                       
informativa, i Suoi dati personali verranno conservati per 5 (anni) anni, salvo contenziosi, dalla chiusura della                
procedura di selezione; decorso tale periodo la CCIAA avvierà, periodicamente, le procedure di selezione e scarto                
previste dalla Legge. 
 
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il                 
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt.                   
15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la      
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo                    
relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto alla limitazione del trattamento; 
● il diritto di opporsi al trattamento;  
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento,                 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante                  
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito  www.garanteprivacy.it . 
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Allegato sub B “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI              

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA PER IL               

TRIENNIO 2021-2024”  

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, CONFLITTO DI INTERESSE,          

INCONFERIBILITA’ E DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO PREVISTI DALLA LEGGE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________(Prov._____) il _________________________ 

residente in ___________________________ Provincia _________ Via/Piazza _______________________ 

n.______CAP_________codice fiscale_______________________________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi               

dell’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, in seguito a verifica effettuata dalla Camera di                

Commercio, la dichiarazione resa dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza del beneficio             

conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai fini e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR                     

445/2000. 

 

DICHIARA 

a) di non essere stato/a condannato/a, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un                

delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente,              

contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del                

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di                 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2                

della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

c) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle                 

persone giuridiche e delle imprese; 

d) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla               

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo; 

(le cause di esclusione di cui alle lettere da “a” a “d”) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva                     

disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale               

salvo il caso dell’estinzione del reato) 

e) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno               

erariale; 

f) di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima della             

scadenza del mandato; 

g) di non svolgere attualmente alcun incarico di O.I.V. o O.d.V.; 

oppure, in alternativa: 

di svolgere i seguenti incarichi di O.I.V. o O.d.V (specificare le amministrazioni presso cui svolge gli incarichi,                 

la scadenza degli stessi e il numero dei dipendenti delle amministrazioni:           
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

h) di non rivestire incarichi pubblici elettivi e cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non                  

aver rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, di non aver              

rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nel triennio precedente la nomina; 

i) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Camera di                  

Commercio di Foggia; 

j) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza presso la Camera di               

Commercio di Foggia; 

k) in relazione all’incarico oggetto della procedura comparativa, di non trovarsi, nei confronti della Camera               

di Commercio di Foggia, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di                 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

l) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale o                 

distrettuale in cui opera la Camera di Commercio di Foggia; 

m) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con                    

dirigenti in servizio presso la Camera di Commercio di Foggia, o con il vertice politico-amministrativo o,                

comunque, con i componenti dell’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

n) di non essere Revisore dei conti presso la Camera di Commercio di Foggia; 

o) di prendere atto e di impegnarsi ad osservare le regole di condotta previste dal codice di comportamento                  

in vigore per i dipendenti pubblici e per il personale e i collaboratori camerali e dal piano triennale di                   

prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiornato annualmente dalla Camera; 

p) di impegnarsi a rinnovare l’iscrizione all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione,             

tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’intera              

durata dell’incarico. 

 

Luogo e data FIRMA DIGITALE 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURA 

COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA PER IL TRIENNIO 

2021-2024 
(Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR ) 

 

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più                 
semplicemente, “la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirLe le informazioni previste dagli artt. 13 e 14                  
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali che La riguardano,                 
nell’ambito delle procedure in oggetto. 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia,                 
avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax               
0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/ 
 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati                         
personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data                  
Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it 
● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it 
● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

e. l’espletamento delle attività volte all’individuazione del componente unico dell’Organismo indipendente di           
Valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio di Foggia per il triennio 2021-2024,              
comprensive della verifica dei requisiti normativamente richiesti. Per questa finalità, la base giuridica è data               
dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

f. il conferimento dell’incarico di prestazione professionale nell’ambito dell’OIV della CCIAA. Per questa finalità,             
la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 

g. la gestione del relativo contratto di prestazione professionale di OIV della Camera di commercio di Foggia.                
Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 

h. la pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA del nominativo e del curriculum del componente unico       
dell’OIV. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, c) del GDPR. 

4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 
Si fa presente che, nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di                   
alcuni dati personali relativi a condanne penali e reati, connessi alle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti                  
richiesti dalla normativa di riferimento per i componenti degli OIV. 
Oltre che per il tramite delle autocertificazioni da Lei direttamente rilasciate alla CCIAA, questa può ricavare e/o                 
verificare tali dati dalla consultazione di banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria,               
oppure interpellando direttamente tali Amministrazioni/Autorità. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Per tutte le finalità di cui al punto 3, la comunicazione dei dati da parte dell’interessato è obbligatoria poiché in                    
mancanza, non sarà possibile partecipare alla procedura comparativa, nonché di instaurare o proseguire             
correttamente il rapporto di prestazione professionale. 
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6. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o               
cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo                  
il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei                 
rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della                      
Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste.  

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, saranno trattati                  
da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio di Foggia nonché da altri soggetti, anche               
appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati, se necessario, Responsabili esterni del             
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, appartenenti alle seguenti categorie: 

● Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti              
conseguenti alla partecipazione alla procedura comparativa e all’affidamento dell’incarico professionale; 

● Autorità Giudiziaria o altre Pubbliche Amministrazioni per il controllo dei dati di cui al par. 4 della presente                  
informativa;  

● Istituti di Credito per la corresponsione dei compensi professionali;  
● Società che erogano servizi tecnico-informatici; 
● Società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
● Società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni                  
rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza                
ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o                     
ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

 
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 
 
9. Periodo di conservazione dei dati 
In caso di instaurazione del rapporto professionale in qualità di componente unico dell’OIV della CCIAA, i Suoi dati                  
personali saranno trattati illimitatamente, in ragione degli obblighi di conservazione a cui è soggetto il Titolare.                
Qualora tale rapporto non si instauri – e dunque per la sola finalità di cui al punto a) del par. 3) della presente                       
informativa, i Suoi dati personali verranno conservati per 5 (anni) anni, salvo contenziosi, dalla chiusura della                
procedura di selezione; decorso tale periodo la CCIAA avvierà, periodicamente, le procedure di selezione e scarto                
previste dalla Legge. 
 
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il                 
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt.                   
15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la      
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo                    
relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto alla limitazione del trattamento; 
● il diritto di opporsi al trattamento;  
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento,                 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante                  
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito  www.garanteprivacy.it . 
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