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CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

FOGGIA 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL'ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA CCCIAA DI 
FOGGIA. TRIENNIO 2014-2016. 

Art.1 
Oggetto 

l. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito Ente), ai 
sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e della delibera n. 12/2013 della 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche -
ora A.N.AC. Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (di seguito Autorità) - ha dato avvio alle procedure per la 
ricostituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di seguito OIV). 

2. La costituzione dell'OIV, attese le dimensioni e la complessità della struttura organizzativa 
dell'amministrazione, dovrà garantire e rafforzare l'interlocuzione sia con il vertice politico sia 
con l'apparato amministrativo dell'Ente. 

3. L'OIV, nel rispetto del principio dell'economicità di gestione, è costituito da un organo 
collegiale di tre componenti dotati dei requisiti indicati dal presente Avviso. All'OIV 
spetteranno i seguenti compensi lordi annui onnicomprensivi: presidente € 11.549,20; 
componenti € 8.084,48. 

4. Sarà garantita la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata 
all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze 
tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'Ente. 

5. L'OIV sarà coadiuvato da nna struttura interna tecnica permanente per la misurazione della 
performance; 

6. La scelta dei componenti l'OIV dovrà favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, che sarà 
promosso anche con riferimento alla struttura tecnica permanente. 

Art. 2 
Funzioni 

L'OIV svolgerà le funzioni di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 150/2009 e le ulteriori 
attività e funzioni previste dalla normativa vigente in materia di anticorruzione, valutazione e 
trasparenza nonché di promozione delle pari opportunità e di benessere organizzati v o dell'Ente. 

I candidati devono: 

Art. 3 
Requisiti generali 

a) essere di cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione Europea; 
b) avere un'età che non abbia superato quella prevista per la pensione di vecchiaia o siano alla 

soglia del collocamento a riposo; 
c) conoscenze tecniche e capacità motivatamente utili a favorire processi di innovazione 

organizzativa all'interno dell'Ente, oltre che un profilo e background professionale e personale 

adeguato al ruolo; & 
d) buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. I soggetti in possesso di , ~ 
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cittadinanza non italiana dovranno avere, altresì, una buona e comprovata conoscenza della 
lingua italiana; 

e) buone e comprovate conoscenze informatiche. 

Art. 4 
Divieto di nomina 

l. Non possono essere nominati i 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. 

2. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle 
persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il 
rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del 
corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo. 

3. Non possono essere nominati i dipendenti dell'Ente. 

Art. 5 
Conflitto di interesse e cause ostative 

In analogia con le previsioni della legge n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la 
anima,saranno escluse dalla selezione le domande presentate da coloro che: 

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l'Ente nel triennio precedente la nomina; 

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l 'Ente; 
d) si trovino, nei confronti del! 'Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'Ente; 
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Ente; 
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con dirigenti di vertice in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere 
costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di 
indirizzo politico - amministrativo; 

i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della 
scadenza del mandato; 

j) siano revisori dei conti presso l'Ente. 

Art. 6 
Requisiti attinenti all'area delle conoscenze 

l. Diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 
degli studi. 

2. Diploma di laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o 
ingegneria gestionale. 

3. Sono ammesse lauree in discipline diverse. In tal caso è richiesto, altresì, un titolo di studio 
post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione 
e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance 



4. Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle 
specificità dell'Ente 

5. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso 
dell'esperienza, prevista dal successivo art. 7, di almeno cinque anni. 

6. E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione 
Europea. 

7. Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui ai precedenti commi, conseguiti 
successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da 
primarie istituzioni formative pubbliche. Saranno distintamente ponderati, ai fini della 
valutazione, i titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a 
quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di 
specializzazione. 

8. E' valutabile, se afferente alle materie di cui ai commi da 2 a 5, un congruo periodo post-
universitario di studi o di stage all'estero. · 

Art. 7 
Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali 

l. E' richiesta esperienza di almeno tre anni, in posizione di responsabilità, anche presso aziende 
private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 
dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della 
performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto 
dei compiti che derivano dali' applicazione della legge n. 190/2012. 

2. Assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra 
amministrazione, fermo restando quanto previsto alla lett. h) del comma l del precedente 
articolo 5. 

Art. 8 
Requisiti attinenti all'area delle capacità 

I componenti devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti del! 'Ente, adeguate 
competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento 
continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità. 

Art. 9 
Esclusività del rapporto 

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi Indipendenti di 
Valutazione o Nuclei di valutazione o ad altri organi di controllo interno comunque denominati. 

Art. lO 
Accertamento dei requisiti 

l. Il possesso dei requisiti sarà accertato dalla Giunta camerale sulla base degli elementi 
desumibili dal curriculum, dalla domanda di partecipazione con le relative dichiarazioni a 
corredo, dalla relazione di accompagnamento, di cui al successivo art. 12, comma 3, e da un 
colloquio. 

Art.ll 
Termini e modalità di partecipazione 

l. La domanda di ammissione alla selezione, in plico chiuso recante la dicitura "Domanda di 
selezione - Organismo Indi pendente di Valutazione della performance", deve pervenire 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 - Via Dante 



Alighieri, 27 - 71121 Foggia, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18 aprile 
2014. 

2. Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente in home page e 
nella sottosezione bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente. 

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

Art. 12 
Domanda di partecipazione 

l. 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. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
a) dettagliato curriculum professionale e vitae, datato e sottoscritto; 
b) copie di eventuali titoli o attestati che il candidato intenda far valere; 
c) relazione di accompagnamento di cui al successivo comma 3; 
d) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
e) dichiarazione di non appartenenza ad altri organismi di valutazione ovvero di appartenenza 

ad altri organi di controllo interno; 
f) dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e di cause ostative di cui 

agli artt. 4 e 5. 
3. L'interessato è chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le 

esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia 
già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra amministrazione, deve illustrare 
l'attività precedentemente svolta nella qualità. 

4. Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intenda far valere devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 

5. 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. 

Art. 13 
Ammissibilità delle domande 

l. Le domande non sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto o non contenenti le indicazioni 
di cui al precedente 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. La data di presentazione della domanda sarà attestata dal timbro a data dell'Ente. 
3. 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. 

4. L'Ente potrà procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, nel 
caso negativo, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione 
risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali. 

5. Ai candidati non ammessi sarà data idonea comunicazione nel termine di cui al comma 2 
dell'art. 14. 

Art. 14 
Selezione 

l. La selezione degli aspiranti ammessi avverrà da parte della Giunta sulla base della valutazione 
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dei titoli e di un colloquio, come segue: 
a) valutazione titoli: 

per ogni titolo valutabile attinente all'area delle conoscenze, di cui all'art. 6, commi 7 e 
8: punti 0,25, fino ad un massimo di punti due; 
per ogni esperienza valutabile attinente ali' area dell'esperienza professionale, di cui 
ali' art. 7, comma 2: punti 0,25, fino ad un massimo di punti due; 

b) valutazione colloquio: fino ad un massimo di punti sei. 
La Giunta - anche tenendo conto degli elementi desumibili dal curriculum, dalla domanda di 
partecipazione con le relative dichiarazioni a corredo, dalla relazione di accompagnamento e · 
tenuto conto della natura e dei compiti del! 'Ente - accerterà, in particolare, il grado di 
conoscenza dell'Ente e il possesso di capacità adeguate a favorire il processo di innovazione 
all'interno dell'Ente ed a promuovere i valori del miglioramento continuo della 

. performance e della qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità. 
2. La data e il luogo del· colloquio saranno comunicati ai soggetti anunessi con preavviso di 

almeno 15 giorni. 
3. L'assenza al colloquio sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura e comunque 

ne comporterà l'esclusione . 
. 4. L'Ente provvederà in ogni caso a comunicare ai candidati l'esito della procedura di selezione. 

Art. 15 
Riserva !lell~amministrazione 

· L 'Ente si riserva la facoltà, o ve nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso in cui nessuno 
dei candidati risultasse idoneo, di non dar corso alla procedura di selezione ovvero di avviare altra 
procedura di nomina dell'OIV. 

Art.16 
·Adempimenti procedimentali 

l. Individuati i candidati idonei e prima della nomina, l'Ente è tenuta a chiedere all'Autorità il 
parere previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009; 

2. A tal fine, l'Ente trasmetterà: 
a) gli esiti della procedura comparativa espletata; 
b) il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico; 
c) i curricula dei candidati e le dichiarazioni relative ali' assenza di cause di incompatibilità di 

cui agli artt. 4 e 5 e al rispetto del principio di esclusività di cui all'art. 9; 
d) una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti 

posti alla base della selezione ovvero ai motivi alla base di eventuali deroghe ai requisiti di 
cui all'art.!, c. 6, all'art. 3, lett.) b) e all'art. 9, ai sensi della delibera Civit n. 12/2013. 

3. L'Autorità esprimerà, ai sensi dell'art. 14 c .. 3 del D.Lgs n. 150/2009, il parere di competenza 
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine resta sospeso per la durata di 
un'ulteriore istruttoria qualora siano rilevate carenze informative e documentali. 

4. In esito al parere, la Giunta Camerale procederà senza indugio agli adempimenti di competenza. 
5. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell'Ente nella sottosezione personale di Amministrazione Trasparente 
(http://www.fg.camcom.it/page l 031.htrn) gli atti di nomina dei componenti, i curricula ed i 
compensi previsti, il parere dell'Autorità e la relativa richiesta con la documentazione 
trasmessa. 

6. Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la 
decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3°\comma, 
d. lgs. n. 150/2009. 

7. La procedura se! etti va sarà conclusa: entro tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso, 



salvo differimenti dovuti a ulteriori istruttorie che possano essere richieste anche da parte 
del!' Autorità. 

Art. 17 
Accettazione della nomina 

l. I candidati nominati dovranno far pervenire accettazione, entro 15 giorni dalla comunicazione 
del! 'Ente, corredata del!' eventuale autorizzazione del!' amministrazione pubblica di 
appartenenza. 

2. Nello stesso termine, ove non già allegati alla domanda di partecipazione, dovranno far 
pervenire in originale o copia conforme all'originale la documentazione e i titoli oggetto di 
valutazione. 

3. In caso di rinuncia, il posto sarà assegnato al candidato meglio classificato secondo l'ordine di 
merito. 

Art. 18 
Durata in carica 

l. L'OIV dura in carica tre anni decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 
2. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. 
3. La revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta 

dal parere della Commissione. 
4. 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. 

Art.19 
Tutela della Privacy 

l. Ai sensi del!' art. 13 del d.lgs n. 196/2003 i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti e 
trattati dall'Ente, per finalità connesse e strumentali alla gestione della selezione. 

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. 

3. I medesimi dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso. 
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far 
rettificare ed aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, alloro trattamento. 

5. Il responsabile del procedimento è il dott. Matteo di Mauro, Segretario Generale dell'Ente. 
6. La documentazione inerente il procedimento è consultabile ai sensi di legge presso l'Ufficio 

Controllo di Gestione. 

IL SEG~IO GENERALE 

(do{}~~ 



ALLEGATO A 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
Ufficio Controllo di Gestione 
Via Dante Alighieri, 27 
71121 FOGGIA 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE PUBBLICA D'INTERESSE PER LA 
NOMINA A COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Il sottoscritto/la sottoscritta(!) 
Cognome: _____________________________________ __ 

Nome:~---------------------------------------
Codice fiscale: -----------------------------------

consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell'incarico di componente dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009 e, sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 
l. di essere nato/a a -------------------------------------

_/_/ __ ; 
(prov. ___) il 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro 
dell'Unione Europea) (2) ___________________________ _ 

3. di essere residente nel Comune di CAP -----,-
pro v. __ Via --------------------------------------------- n. te!. 
__ ! __________________ celi.-------------..,--..,.-------

4. di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di selezione al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata o, in assenza, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria 

ovvero, in subordine, al seguente domicilio 
------------------------------ e di impegnarsi a comunicare ogni variazione che 
dovesse successivamente intervenire; 

5. di essere celibe/nubile D coniugato/a D altro D (specificare) _________________ __ 
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ---------------------------

ovvero di non essere iscritto per ---------------------------------(specificare); 
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio------------------------------

conseguito nell'anno accademico _____________________ _cresso la Facoltà di 
-----------------------------------------..,.-,.,.,. con la votazione di _____ _ 

8. di essere in possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 3. In particolare: 

9. di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli e/o attestati di perfezionamento e/o specializzazione, 
di cui ali' art. 6; 



10. di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali di 
cui all'art. 7: 

11. di essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti all'area delle capacità di cui all'art. 8: 

12. di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dali' Avviso, come da documentazione 
allegata. 

Allega la seguente documentazione specifica: 
curriculum professionale e vitae, datato e sottosottoscritto; 
copie di titoli o attestati che si intende far valere; 
relazione di accompagnamento di cui all'art.12; 
dichiarazione di non appartenenza ad altri organismi di valutazione ovvero di appartenenza ad 
altri organi di controllo interno; 
dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e di cause ostative di cui 
agli artt. 4 e 5. 
copia fotostatica non autenticata di un suo documento di identità in corso di validità. 

Data _______ _ Firma 

Il /La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'infonnativa resa dalla Camera di Commercio di Foggia ai sensi 
dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 per l'avviso di selezione e esprime il consenso al trattamento dei dati personali, 
unicamente per le finalità della presente istanza. 

Data _______ _ Firma 

****** 
NOTE ALLEGATE ALLA DOMANDA 

(I) Le donne coniugate dovranno indicare il proprio cognome di nascita. 
(2) I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare, altresì, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: -godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; -essere in possesso, fatta 
eccezione per la titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; -di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana. 


