
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENTE UNICO 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA 

PER IL TRIENNIO 2018-2020 

La Camera di Commercio Venezia Giulia indice una procedura di valutazione 
comparativa per l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, del 
DPR n. 105/2016 e del DM 2 dicembre 2016. 
Il presente avviso è stato approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 166 dd. 
21.12.2017.  

ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA 
La procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’acquisizione di candidature 
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 ex art. 1 del Decreto del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, che siano 
interessati ad assumere l’incarico in oggetto, che prevede lo svolgimento dei compiti 
definiti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, dalla Legge n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 
33/2013, dal DPR n. 105/2016 e dalle ulteriori norme disciplinanti l’incarico. 

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  
Condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di valutazione 
comparativa è l'iscrizione nelle fasce professionali 2 o 3 dell'Elenco nazionale 
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance 
previsto dall’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016.  
Per quanto attiene ai limiti di appartenenza a più Organismi Indipendenti di 
Valutazione della performance, si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 8 del D.M. 
2 dicembre 2016. 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO  ECONOMICO 
L’incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla data indicata nella delibera 
giuntale di nomina, subordinatamente al mantenimento, per l’intera durata 
dell’incarico, dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi di 
Valutazione. 
Il compenso annuo lordo viene stabilito nella misura di € 8.00,00 (€ ottomila/00) + 
IVA e oneri se dovuti e verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate. 
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 forfetarie. 
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ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente avviso deve 
pervenire entro il termine perentorio del giorno 12 gennaio 2018. 
l candidati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata 
cciaa@pec.vg.camcom.it, esclusivamente da casella PEC loro intestata, i seguenti 
documenti informatici in formato PDF firmati digitalmente: 
1. domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, compilata secondo lo 

schema allegato al presente avviso (Allegato A); 
2. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
3. relazione in formato libero, 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 ed, in particolare, nelle 
Camere di Commercio; 

4. copia del documento di identità. 
Nell’oggetto del messaggio di trasmissione della summenzionata documentazione va 
indicata la seguente dicitura “Candidatura a componente unico dell’OIV”. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal candidato nella 
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione e nel caso di 
dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero si applicano le sanzioni 
previste dall’art. 76 del citato decreto. 
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione, farà fede la ricevuta di accettazione del sistema di posta elettronica 
certificata. 
La mancata sottoscrizione della documentazione, il superamento della data di 
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero qualunque 
altra difformità dalle prescrizioni del presente avviso costituiranno motivo di non 
ammissibilità alla procedura. 

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 presente selezione. 
Alla valutazione comparativa dei curricula e delle relazioni pervenute provvederà la 
Giunta Camerale, che terrà conto dell’esperienza professionale maturata, in 
particolare, nell’ambito delle Camere di Commercio dai candidati 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.  
Ai fini dell’individuazione del profilo maggiormente corrispondente alle esigenze 
organizzative e gestionali della Camera di Commercio Venezia Giulia, costituiranno 
criteri di preferenza l’esperienza professionale maturata nell’ambito 
dell’organizzazione e gestione del personale, nonché le attività di auditing e le 
docenze svolte nelle materie sopra richiamate. 
La Giunta camerale, individuato, a proprio insindacabile giudizio, il candidato 
maggiormente idoneo all’incarico da ricoprire, provvederà, con proprio 
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provvedimento, alla relativa nomina a componente unico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance.  
La procedura di cui al presente avviso non assume caratteristica concorsuale e, 
pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.  
Ai candidati verrà comunicato l’esito della procedura di selezione. 
La Camera di Commercio Venezia Giulia si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura 
comparativa, a proprio insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare 
diritti di sorta, in base a sopravvenute disposizioni normative e/o in presenza di 
particolari e motivate esigenze di interesse pubblico. 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati personali forniti nella domanda di partecipazione alla procedura di 
valutazione comparativa saranno trattati unicamente per l’espletamento della 
procedura di cui al presente avviso, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 
esclusivamente da personale autorizzato e con l’impiego di misure finalizzate a 
garantire la riservatezza dei dati stessi. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del summenzionato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) che prevede l’obbligo di informativa, la Camera di 
Commercio Venezia Giulia fornisce ai candidati le seguenti informazioni:  
1. i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla 

presente selezione pubblica saranno esclusivamente trattati ai fini 
dell’ammissione del candidato alla medesima; 

2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso la gestione manuale ed 
informatizzata della domanda per la partecipazione alla procedura di valutazione 
comparativa presentata dal candidato; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; 
4. l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterà la non 

ammissibilità del candidato alla presente procedura di valutazione comparativa; 
5. i dati raccolti verranno trattenuti presso l’U.O. “Sviluppo organizzativo, Qualità, 

Controllo di Gestione” della Camera di Commercio Venezia Giulia; 
6. saranno oggetto di diffusione attraverso il sito internet camerale i dati anagrafici 

ed il curriculum vitae del candidato al quale sarà affidato l’incarico di cui trattasi; 
7. il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Venezia Giulia, 

Piazza della Borsa n. 14 - 34121 Trieste ed il responsabile del trattamento dei 
dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia dott. 
Pierluigi Medeot. 

In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla 
selezione potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario Generale 
della Camera di Commercio Venezia Giulia dott. Pierluigi Medeot. 
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Gli interessati possono richiedere informazioni sulla procedura alla dott.ssa 
Margherita Ferrauto, titolare della P.O. “Sviluppo Organizzativo, Qualità, Controllo di 
Gestione” - tel. 0406701242, indirizzo e-mail margherita.ferrauto@vg.camcom.it.  
Al presente avviso viene data pubblicità mediante la pubblicazione nel sito 
istituzionale internet della Camera di Commercio Venezia Giulia www.vg.camcom.it 
nella sezione “Scadenze e Avvisi” dell’home page, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto-sezione di livello 1 “Bandi di Concorso” e nel Portale della 
Performance del Dipartimento della Funzione pubblica. 
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Allegato A 
Schema di domanda di partecipazione 

Alla 
Camera di Commercio Venezia Giulia 
Piazza della Borsa, 14 
34121 Trieste (TS) 

da spedire via PEC all’indirizzo cciaa@pec.vg.camcom.it  
è obbligatorio indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: 
“Candidatura a componente unico dell’OIV” 

Oggetto: procedura di valutazione comparativa per l'individuazione del componente unico 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di 
Commercio Venezia Giulia per il triennio 2018-2020. 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME NOME SESSO 
  M     F  

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CITTADINANZA 
   

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

RESIDENZA 
Via/Piazza e n. civico CAP Comune Prov.
    

RECAPITO TELEFONICO 

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (intestata al/alla candidato/a) 
 

PROFESSIONE 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura per il conferimento dell’incarico di componente unico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio Venezia 
Giulia per il triennio 2018-2020. 
A tal fine, consapevole delle consapevole della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e 
della sanzione penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  

DICHIARA 
 

a. di avere preso visione dell’avviso pubblico per l'individuazione del componente unico 
dell'OIV della Camera di Commercio Venezia Giulia per il triennio 2018-2020 e di 
accettare tutte le disposizioni ivi contenute; 



Pag. 2 di 2 

 
b. di essere iscritto/a all’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della Performance di cui al di cui all’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, nella 
Fascia Professionale __________ al n. ________   dal  __/__/____; 

c.   di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con 
le predette organizzazioni, ovvero non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere 
avuto simili rapporti nel triennio precedente 

d.  di non trovarsi, nei confronti della Camera di Commercio Venezia Giulia, in una 
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di 
parenti, di affini entro il secondo grado 

e.  di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con dirigenti in servizio nella Camera di Commercio Venezia Giulia o 
con l’organo di indirizzo politico - amministrativo 

f.  di non appartenere ad altri Organismi Indipendenti di Valutazione 
ovvero 

 di appartenere ad altri Organismi Indipendenti di Valutazione come segue: 
- denominazione dell’amministrazione 

 

- denominazione dell’amministrazione 
 

- denominazione dell’amministrazione 
 

g.  di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione: 
 

h.  di essere immediatamente disponibile all’assunzione dell’incarico, qualora venga 
selezionato ai sensi dell’avviso 

 
 
Il/la sottoscritto/a dà atto di aver ricevuto dalla Camera di Commercio Venezia Giulia 
l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 relativa al trattamento dei dati 
personali conferiti nell’ambito della procedura di valutazione comparativa oggetto della 
presente domanda ed esprime, per quanto necessario, il relativo consenso al trattamento. 
Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga 
inviata a mezzo Pec e si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di 
Commercio Venezia Giulia ogni variazione dei dati sopra riportati. 
Allega alla presente la seguente documentazione (debitamente datata e sottoscritta: 
1. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
2. relazione di accompagnamento al curriculum vitae, datata e sottoscritta, in cui sono 

illustrate le competenze e le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da 
svolgere; 

3. copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 
Luogo e Data __________________________  
 Firma 


