
            

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA

DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(OIV) DELLA COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. IRPINIA SANNIO

( approvato con determinazione commissariale n.  30  del 18 novembre 2021)                             

PREMESSA

La presente procedura è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)  della costituenda Camera di
Commercio Irpinia Sannio, quale Organismo analogo a quello previsto per le amministrazioni dello
Stato,  i  cui  compiti  sono  definiti  dall’art.  14  del  D.Lgs.  n.  150/2009  e  ss.mm.ii.,  dalla  legge
anticorruzione n. 190/2012 e ss.mm.ii,  dal Decreto trasparenza n. 33/2013 e ss.mm.ii,  dal DPR
n.105/2016 e dalle ulteriori norme disciplinanti l’istituto. 

ART. 1 
REQUISITI 

Per la partecipazione alla  procedura  è  necessario il possesso  dei seguenti requisiti  alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto nel presente avviso:

a)  generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici.
b) di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
2.  essere  in  possesso  di  comprovata  esperienza  professionale  di  almeno  cinque  anni,  maturata
presso  pubbliche  amministrazioni  o  aziende  private  nella  misurazione  e  valutazione  della
performance  organizzativa  e  individuale,  nella  pianificazione,  nel  controllo  di  gestione,  nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le suddette esperienze devono
essere dimostrabili tramite idonea documentazione.
c) di integrità:
1. non essere stati condannati 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;
2. non essere stati sottoposti 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;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5.  non  essere  stati  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  dell’OIV  prima  della
scadenza del mandato.



Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della suddetta  lettera c) 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.
Ciascun  candidato  non  dipendente  di  una  pubblica  amministrazione,   in  possesso  dei  requisiti
prescritti,  potrà appartenere a più OIV fino ad un massimo di quattro. I candidati dipendenti di
pubbliche amministrazioni  potranno appartenere a più OIV fino ad un massimo di due.

ART. 2 
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA 

Nella procedura  si valuterà la specializzazione e la qualificazione dei candidati in relazione al ruolo
da  svolgere,  tenendo  conto  sia  del  percorso  di  formazione  sia  della  professionalità e
dell’esperienza maturata. 
Costituiranno criteri di preferenza:  l’esperienza almeno quinquennale nel campo della misurazione
e  valutazione  della  performance maturata  presso  una  Pubblica  Amministrazione   e  l’attività  di
docente universitario in materie attinenti. 
Il  Commissario ad acta  si  riserva la  facoltà,  in  caso di sopravvenute esigenze organizzative,  di
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura .
Il  Commissario  ad  acta  esaminerà  le  candidature  pervenute  ai  fini  dell’accertamento  della
completezza  e  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  dell’ammissione  e  sottoporrà alla
Giunta della Camera di commercio  Irpinia Sannio l’elenco dei candidati ammessi.
La  Giunta,   una  volta  definita  la  forma  monocratica  o  collegiale  dell’O.I.V.,  individuerà  tra  i
candidati il titolare o i componenti (di cui uno con funzioni di Presidente) dell’O.I.V., riservandosi
la facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate esigenze. 
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

 
ART. 3 

DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO D’INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 
La nomina a componente dell’OIV, anche in forma monocratica,  è subordinata al  rispetto delle
disposizioni sul divieto di nomina di cui all’art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii,
all’assenza di conflitto di interessi e di cause ostative in osservanza della vigente normativa, nonchè
al non superamento del limite relativo all’appartenenza a più OIV..
L’assenza  di  conflitto  di  interessi  e  di  cause  ostative  nonchè  l’ossevanza  del  limite  relativo
all’appartenenza  a  più  OIV sarà  accertata  prima  della  nomina  e  sarà  oggetto  di  una  formale
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da rilasciarsi prima della nomina. 

ART. 4 
DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico avrà la durata di tre anni dalla data del provvedimento di nomina, subordinatamente al
mantenimento dei requisiti di cui all’art.1 per l’intera durata dell’incarico e sarà rinnovabile una
sola volta. 
Il compenso annuo lordo sarà determinato dalla Giunta della Camera di Commercio Irpinia Sannio
anche  tenendo conto della composizione dell'organo (monocratica o collegiale)  che verrà prescelta.

ART. 5 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso dovrà essere presentata entro
le ore 23,59  del  giorno  10 dicembre 2021 a pena di esclusione dalla procedura. 
I candidati dovranno inviare: 

• la domanda di partecipazione secondo lo schema dell’allegato ; 



• il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
• una  relazione,  datata  e  sottoscritta,  che  illustri  le  competenze  e  le  esperienze  ritenute

significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell’esperienza maturata nella
pubblica amministrazione;

• copia di un  documento di identità in corso di validità.
. 
La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata
esclusivamente  in  formato  pdf,  all’indirizzo di  posta  elettronica  certificata
commissario.irpiniasannio@legalmail.i  t   da  casella  di  PEC,  firmata digitalmente  o  in  alternativa
firmata in originale, scansionata e accompagnata da copia non autenticata del documento d’identità
in  corso  di  validità  del  sottoscrittore,  in  osservanza  di  quanto  stabilito  dall’art.  38  del  DPR
n.445/2000. 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 come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.
L’Amministrazione  non assume alcuna responsabilità  nel  caso  di  ritardata  comunicazione  delle
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a
eventi di forza maggiore.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal
presente avviso.
Tutta  la  documentazione  inviata  dai  candidati  partecipanti  resta  acquisita  agli  atti  e  non verrà
restituita neanche parzialmente.

Articolo 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati
personali  forniti  dai  candidati  saranno  trattati  dal  Commissario  ad  acta  e  dalla  Camera  di
Commercio.
Il  trattamento  dei  dati  personali  (registrazione,  organizzazione,  conservazione,  pubblicazione  e
distruzione)  verrà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi  e potrà avvenire  sia  per le finalità correlate alla procedura di selezione
che per l’eventuale conferimentodell’incarico e  la gestione del relativo rapporto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, pena l’esclusione.
In  relazione  al  trattamento  dei  dati  conferiti  l’interessato  godrà  dei  diritti  di  cui  al  Reg.  UE
2016/679 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare,  completare i  dati  erronei,  incompleti  o inoltrati  in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I nominativi del Titolare e del Responsabile  del trattamento  dati nonchè del  Responsabile della
protezione dei dati personali (RDP)  sono pubblicati sul sito istituzionale.
Nell’ambito  della  normativa  vigente,  i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche  interessate  alla  posizione  giuridico  economica  dell’incaricato,  nonchè  a  organismi  di
vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento di tutte le fasi della
procedura  selettiva  e  per  la  gestione  di  eventuali  controversie  o,  nel  caso  di  attribuzione
dell’incarico, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo.

Articolo 7
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 Commissario ad acta della Camera di commercio  industria artigianato e
agricoltura  Irpinia  Sannio,  Dott.Luca  Perozzi.   Informazioni  sulla  procedura  potranno  essere
richieste all’indirizzo email segreteria.generale@av.camcom.it  o al n.di telefono 0825-694302.
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Il presente avviso ed il suo allegato saranno pubblicati per almeno 15 giorni sui siti internet delle
Camere  di  Commercio  di  Avellino  (www.av.camcom.gov.it)  e  di  Benevento
(www.bn.camcom.gov.it) nell’apposita sezione denominata “Camera di Commercio I.A.A. Irpinia
Sannio – Procedure per la costituzione del Consiglio camerale” .                  

     IL COMMISSARIO AD ACTA
                                                                       Camera di Commercio Irpinia Sannio

                                           Luca Perozzi
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