
 
 

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA 
MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI BARI.  

 
 
 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI  
CORSO CAVOUR, 2 
70121 BARI  
PEC:  cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a, Cognome_____________________________________ 
Nome_______________________ nato/a _______________________________Provincia ____  
il _____________, Codice Fiscale _____________________________________ e residente              
a ________________________________ cap _____________ Provincia ________________in 
via/piazza____________________________________________________ n. civico ________ 
E-mail _________________________________________________________________ 
P..E.C.________________________________________________________________________
Telefono_________________  
 

PROPONE  
 

la propria candidatura per la valutazione comparativa per la nomina a componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) monocratico della CCIAA di Bari.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii., in 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
  

- di avere preso visione dell’avviso pubblico per l’individuazione del componente 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico della CCIAA di Bari e di 
accettare tutte le disposizioni ivi contenute;  

- di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 
Valutazione  della performance, di cui all’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, istituito presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al n. 
__________________, data di  iscrizione 
_______________________________________ nella Fascia Professionale_________;  

- di essere cittadino/a italiano/a (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro 
dell’UE)_______________________________________________________________;  

- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in organizzazioni 
sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti;  
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- di godere dei diritti civili e politici;  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;  

- di non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile per danno erariale; 

- di non trovarsi, nei confronti della CCIAA di Bari, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo 
grado;  

- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di altri O.I.V. prima 
della scadenza del mandato;  

- di non essere stato destinatario, qualora dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare 
superiore alla censura; 

- di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laura specialistica o 
laurea magistrale (specificare) 
_________________________________________________________(Nel caso in cui il 
titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero il candidato dovrà dichiarare e 
documentare, inoltre, di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza dalla competente 
autorità italiana); 

- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale nel campo della misurazione e 
valutazione della performance, della pianificazione, del controllo di gestione, della 
programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management, come dettagliato nel 
curriculum vitae; 

- che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero. 

- di non superare, qualora selezionato, i limiti relativi all’appartenenza a Organismi 
Indipendenti di valutazione della performance ai sensi dell’art. 8 del D.M. 02/12/2016; 

- di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico e di 
impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di OIV superiori a 2, prima 
di accettare la nomina da parte della Camera di Commercio di Bari;  

- se pubblico dipendente, di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi 
di OIV (art.8 DPCM 2 dicembre 2016) e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
retribuiti ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della 
delibera dell’Autorità ANAC n. 12/2013 e, in particolare, di non rivestire incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di 
non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione;  

- di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal 
punto 3.5 della delibera ANAC n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:  

a) non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  
b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;  
c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;  
d) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito 
l’OIV;  
e) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;  
f) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 
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con dirigenti di prima fascia 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;  
g) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato;  
h) non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione;  
i) presso gli enti locali, non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i 
revisori dei conti dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000;  

- 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 consultabile al seguente  link: 

http://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2019/01/All._6_CodiceDiComportamentoDipendenti

CCIAABari-1.pdf ; 

- di aver preso visione dell’informativa relativa al Trattamento dei dati personali. 
 
 
Si allegano alla presente:  

 a. curriculum in formato europeo datato e sottoscritto digitalmente e redatto in forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000;  

 b. relazione di accompagnamento (massimo 3 pagine) datata e sottoscritta digitalmente, in 
cui si illustrano le competenze e le esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere;  

 c. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;  
d. 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. 
Il/La sottoscritto/a chiede altresì che qualsiasi comunicazione individuale relativa alla presente 
selezione venga inviata al seguente indirizzo P.E.C.:_____________________________________  
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla CCIAA di Bari ogni 
variazione dei dati sopra riportati.  
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 pubblico per l’individuazione dei 
componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della 
CCIAA di Bari.  
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 
2016/679).  
 
Data__________________________                                                                     Firma digitale 
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Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento UE 
2016/679  
Trattamento dei dati personali  
La CCIAA di Bari informa, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR – 
Regolamento UE 2016/679 di quanto segue.  
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 selettiva.  
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 presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.  
Il titolare del trattamento è la CCIAA di Bari.  
Il Responsabile della Protezione Dati è l’Avv. Celestina Barile, 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.  

 


