
 
 

 

 
 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA 

 
Articolo 1 

 Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari indice una procedura selettiva 
pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance costituito in forma monocratica. 

L’incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente 
avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento 
dell’incarico da parte della Giunta, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva 
pubblica e fermo restando l’obbligo dello stesso di procedere tempestivamente al rinnovo 
dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 
lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 
dicembre 2016.  

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 2 dicembre 2016, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei 
requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o 
mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.  

 
Articolo 2  

Compenso 

 Il compenso economico annuo lordo, per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso, 
per il triennio in carica, è fissato in misura pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) omnicomprensivo di 
tutte le spese di trasferta e similari, oneri previdenziali e IVA, se dovuti. 

In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso, il 
compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle 
attività dovute.  

Sia in caso di rinuncia che in caso di scadenza naturale dell'incarico, il professionista si 
impegna a concludere le attività non ancora perfezionate, relativamente all'annualità di 
competenza ed a fornire dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per 
l'Amministrazione. 

 

Articolo 3 

Requisiti per la partecipazione 

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, possono partecipare alla 
selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal 
successivo articolo 7, risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. 

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Titolare di OIV monocratico, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettere a) e b) del citato D.M., esclusivamente i soggetti iscritti  nelle fasce 
professionali 2 e 3 dell'elenco nazionale. 

 

Articolo 4 
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Divieto di nomina 

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del 
d.lgs.n.150 del 2009, 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. 

 

Articolo 5 

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente articolo 4, 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. 

Articolo 6 

Esclusività del rapporto 

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a 
più di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 2 dicembre 2016.  Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina. 

 

Articolo 7 

Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) e 
la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria 
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  
dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

 curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, recante le clausole di 
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti; 

 relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza 
maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 2 
dicembre 2016 (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;  

 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di 
cui agli artt. 4 e 5.  

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere 
presentata perentoriamente entro le ore 12,00  del giorno 18 novembre 2019, esclusivamente in formato 
pdf,  firmata digitalmente, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all’indirizzo pec:  
cciaa@ba.legalmail.camcom.it, indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance presso CCIAA Bari”. In tal caso farà fede la 
data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e 
della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione pec suindicata, come 
risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
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domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a 
eventi di forza maggiore. 

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti 
previsti dal presente avviso. 

Articolo 8 

 Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 2 dicembre 2016 “i componenti degli OIV possono essere 
nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.  

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata dal 
Segretario Generale dell'Ente, composta da 3 membri per l’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze. 

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone alla Giunta camerale una rosa di 
candidati qualificati e idonei per la nomina.  

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti 
dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 
dicembre 2016 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà 
essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza/competenza 
nelle seguenti materie e ambiti di interesse: 

 La Giunta, sulla base della documentazione trasmessa dal Segretario Generale, valuta il 
profilo maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire tenuto conto dei curricula, delle 
relazioni illustrative e delle esperienze maturate nel campo della misurazione e valutazione della 
performance presentate dai candidati idonei. 

 In particolare, nella valutazione, si tiene conto:  

- dell'elevata specializzazione, conseguita con opportuna formazione ed adeguata esperienza 
professionale, maturata preferibilmente nell’ambito del sistema camerale,  

- della professionalità ed esperienza generale maturata in posizione di responsabilità nel 
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e 
valutazione della performance, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk 
management; 

- dell’attività di docente o ricercatore universitario in materie attinenti all’area delle 
professionalità sopra richiamate;  

- del possesso di titoli di studio post universitario e/ pubblicazioni in profili afferenti alle 
materie sopra richiamate;  

- della classe professionale di iscrizione. 
       Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione provvederà 
a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all’effettiva 
iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale. 

      L’OIV è nominato con apposito atto della Giunta camerale.  

La procedura selettiva non darà luogo alla formazione di una graduatoria; ai candidati verrà 
comunicato l'esito della selezione. 

La CCIAA di Bari si riserva la facoltà in base alle proprie valutazioni di prorogare, sospendere o 
revocare il presente Avviso prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i 
candidati possano vantare diritti di sorta. 

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'affidamento 
dell'incarico nel caso in cui nessun candidato sia valutato idoneo alle esigenze dell'Ente camerale. 
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Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.  

Il titolare del trattamento è la CCIAA di Bari. 

Finalità del trattamento: i dati forniti saranno utilizzati solo ai fini della selezione in oggetto. La 
mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base 
giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di un trattamento a fronte di richiesta 
dell'interessato nell’ambito di una procedura comparativa. I dati sotto la responsabilità del titolare 
potranno essere comunicati e resi noti nell’ambito delle forme di pubblicità previste dalla norma. 
Non è previsto trasferimento dati personali all’estero.  

Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario 
all’espletamento della procedura.  
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di 
proporre reclamo all´autorità di controllo (il Garante della Privacy).  
Il Responsabile della Protezione Dati è l’Avv. Celestina Barile, raggiungibile al seguente indirizzo 
mail: rpd@ba.camcom.it.  
Il conferimento dei dati è di carattere volontario, ma il mancato conferimento non consentirà di 
partecipare alla procedura di valutazione comparativa. In merito, il/la candidato/a è tenuto/a a 
garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica degli stessi, a 
richiederne la variazione affinché questi siano costantemente aggiornati.  

 

Articolo 10 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Capo Ufficio Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione 
della Performance della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, dott. 
Nicola La Fronza.  

Per informazioni sulla procedura, contattare il dott. Nicola La Fronza all’indirizzo mail 
nicola.lafronza@ba.camcom.it o al n. di telefono 080.2174341. 

 

Articolo 11 

Comunicazioni e trasparenza 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 
performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e 
sul sito istituzionale dell’amministrazione-  nella Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso” del sito internet www.ba.camcom.it. 

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai 
contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.  

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

 

Bari, 31 ottobre 2019 


