
 
 

 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE PUBBLICA D'INTERESSE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE 

ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PRESSO LA 

CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA 
 

 

 

Art. 1 

Tipologia dell'incarico 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza ha indetto apposita 

selezione per il conferimento dell’incarico di Organismo con funzioni analoghe all’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance. 

L’Organismo con funzioni analoghe all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

sarà costituito nella forma di organo monocratico ed al soggetto a cui verrà assegnato l’incarico 

viene richiesto il possesso dei requisiti indicati dal presente Avviso, nonché un’elevata 

professionalità ed esperienza maturata 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. 

L’Organismo svolgerà funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 150/2009 

e s.m.i. 

 

Art. 2 

Requisiti generali 
Requisiti generali per la partecipazione alla selezione sono: 

1. essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero 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; 

4. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 

5. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale; 

6. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

7. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore 

alla censura. 

 

 

 

 



Art. 3 

Requisiti professionali 
Gli aspiranti all’incarico dovranno: 

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 otto 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, di cui almeno tre anni 

come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di 

valutazione con funzioni analoghe. 

 

Art. 4 

Accertamento delle capacità 
Le richieste competenze professionali e capacità saranno accertate, oltre che dagli elementi 

desumibili dal curriculum nel corso di apposita istruttoria, mediante un colloquio. 

L’interessato è chiamato ad illustrare, mediante apposita relazione di accompagnamento e poi, 

successivamente, durante il colloquio davanti all’Organo amministrativo deputato alla nomina, le 

proprie più significative esperienze, specie in ambito di Camere di commercio, e ad esporre 

l’attività e gli obiettivi che egli ritenga che l’Organismo debba perseguire. 

 

Art. 5 

Termini e modalità di partecipazione 
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dall’interessato, redatta in carta 

semplice e riportante le indicazioni e la documentazione di cui al successivo art. 7, in plico chiuso 

recante la dicitura “Domanda di selezione dell’Organismo con funzioni analoghe all’Organismo 

Indipendente di Valutazione”, dovrà essere indirizzata alla Camera di Commercio I.A.A. di 

Potenza. 

Essa dovrà essere spedita a mezzo raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano all’ufficio 

protocollo dell’Ente in plico chiuso riportante nome, cognome e recapito del candidato e la seguente 

dicitura “Avviso di manifestazione pubblica d'interesse per il conferimento dell’incarico di 

Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione presso la Camera di 

commercio di Potenza” 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni venti dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul sito della Camera e non farà fede la data di invio. 

La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi 

relativi all’invio della domanda o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

Art. 6 

Domanda di partecipazione 
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice, dovrà riportare a 

pena di esclusione tutte le informazioni richieste nel presente articolo. 

Nella domanda il concorrente all’incarico dovrà dichiarare: 

a) cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato 

membro dell’Unione Europea, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo PEC di 

domiciliazione per l’inoltro di ogni comunicazione relativa al procedimento; 

b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 



d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti nel casellario giudiziale; 

e) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 

f) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale; 

g) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

h) di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare 

superiore alla censura; 

i) di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o 

laurea magistrale, indicando il titolo di studio, l’università, facoltà, data e luogo di 

conseguimento nonché votazione finale riportata; 

j) di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno otto 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, di cui tre anni come 

componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di 

valutazione con funzioni analoghe, indicando i periodi e gli enti/aziende ove tale esperienza 

sia maturata. 

 

Altresì, alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

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 all’art. 4; 

d) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intenda far valere dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande. 

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. 7 

Modalità di selezione e nomina 
La selezione degli aspiranti avverrà sulla base della valutazione dei titoli professionali e di un 

colloquio da effettuarsi dinanzi all’Organo amministrativo (Giunta Camerale) deputato alla 

designazione del componente dell’Organismo, assistito dal Segretario Generale, che ne curerà 

l’istruttoria. 

La Giunta Camerale, con proprio atto motivato, nominerà l’Organismo sulla base dei seguenti 

criteri: 

- titoli professionali: sono valutabili i titoli di studio 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. Per i titoli 

professionali è prevista l’attribuzione massima di 10 punti da parte della Giunta, su proposta del 

Segretario Generale che procederà all’istruttoria preventiva sulla base della documentazione 

presentata dai candidati; 

- colloquio: il componente dovrà possedere elevate capacità professionali, manageriali, 

relazionali; dato il suo ruolo di promotore del miglioramento, dovrà dimostrare capacità di 



creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare ed avere un’appropriata 

cultura organizzativa, specie se maturata nell’ambito di Camere di commercio, che sia 

promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo. Per il colloquio 

è prevista l’attribuzione massima di 20 punti da parte della Giunta all’esito del colloquio stesso. 

Art. 8 

Durata e compenso  
L’Organismo dura in carica dall’1 gennaio 2018 sino al giorno precedente la data di insediamento 

del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata 

(Decreto MISE 08/08/2017) con conseguente estinzione giuridica della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Potenza. 

Il compenso lordo ammonterà a € 5.346,00 comprensivo di viaggi e trasferte in ragione di anno, con 

conseguente proporzionale riduzione in dodicesimi in caso di durata dell’incarico inferiore all’anno. 

 

Art. 9 

Pubblicità  
Il presente Avviso sarà reso pubblico mediante il sito web della Camera di Commercio di Potenza 

www.pz.camcom.it 

I candidati ammessi, la data del colloquio, le graduatorie e tutte le ulteriori informazioni verranno 

pubblicate sul sito istituzionale, nonché trasmesse all’indirizzo Pec di domiciliazione indicato dai 

candidati. 

 

Art. 10 

Tutela della Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti e trattati dal Servizio “Affari Generali, Amministrativi e Contabili” della Camera di 

commercio di Potenza, per finalità connesse e strumentali alla gestione della selezione. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle pubbliche amministrazioni direttamente 

interessate alla posizione giuridico economica del candidato. 

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, al loro trattamento. 

 

Articolo 11 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile della procedura di cui al presente avviso è il Segretario Generale dell’Ente Avv. 

Patrick Suglia. 

 

 


