
 

 

 

 

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 DELLA CCIAA DI BRINDISI 

 
 

Approvato con determinazione commissariale n. 25/2021  

 

 

Articolo 1 – Descrizione 

 

La Camera di Commercio di Brindisi indice una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in 

forma monocratica, ai sensi dell’art. 14 e 14 bis del D. Lgs. n.150/2009 e successive modificazioni ed 

integrazioni, del D.P.R. 105/2016 e del D.M. 6 agosto 2020 nonchè della Delibera CIVIT n. 12/2013 in 

quanto compatibile. 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi si riserva la facoltà, in caso di 

sopravvenute esigenze organizzative e/o in base a sopravvenute disposizioni normative, di prorogare, 

sospendere o revocare il presente avviso senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 

 

 

Articolo 2 – Requisiti 

 

Ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 

2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del 

termine di cui successivo articolo 4, risultano iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale degli Orga-

nismi Indipendenti di Valutazione della Performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri – Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Rientrando la Camera di Commercio di Brindisi tra le amministrazioni di cui all’art. 7, comma 6, lettera c) 

del predetto decreto – con un numero di dipendenti fino a cinquanta dipendenti - possono partecipare alla 

presente procedura i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionali di cui all’art. 5 del suddetto de-

creto.  

Non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14 comma 8 del D. Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, i dipen-

denti dell’amministrazione interessata o soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti 

politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di con-

sulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti.  

Fermi restando i divieti di nomina di cui sopra, 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.  

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più OIV (art. 

8 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020). Il rispetto dei limiti deve 

essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina. 

 

 

Articolo 3 – Durata dell’incarico e trattamento economico 

 

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, e potrà essere 

rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti 

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 6 agosto 2020.  



 

 

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 6 agosto 2020, 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. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 8 del citato decreto la scadenza del componente dell’organo politico 

amministrativo non comporta la decadenza dell’incarico di componente dell’OIV. Sarà possibile una revoca 

anticipata dell’incarico in relazione alle eventuali determinazioni degli organi della nuova Camera di 

Commercio di Brindisi Taranto, le cui procedure di costituzione sono allo stato in corso ai sensi del decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018. 

Il compenso lordo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso è pari a 

€ 8.000,00 da liquidare con cadenza semestrale posticipata. 

 

 

 

Articolo 4 – Modalità di presentazione della candidatura 

 

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A) 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, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione 

al trattamento dei dati in esso contenuti;  

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evinca l’esperienza maturata 

presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 

(misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel 

controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management), eventuali 

incarichi svolti presso OIV/NIV ed esperienze nel management.  

- 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 cause di inconferibilità, 

incompatibilità, conflitto di interesse, e di divieto di nomina previsti dalla legge (Allegato B).  

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata,  dovrà  essere presentata entro le 

ore 12,00 del 21/06/2021, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, 

all’indirizzo: cciaa@br.legalmail.camcom.it  indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini 

della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance presso la CCIAA di Brindisi”. 

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

La mancata sottoscrizione digitale della domanda, nonchè l’invio oltre il termine indicato nell’avviso 

costituiranno motivo di non ammissibilità alla procedura. 

L'Ente si riserva la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore termine per la regolarizzazione della 

domanda, sempre che non siano rilevati vizi di forma sostanziali.  

L'Ente, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la documentazione presentata 

e/o di cui si sia dichiarato il possesso. 
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Articolo 5 – Articolazione della procedura comparativa 

 

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione, composta da tre componenti, 

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 all’organo di indirizzo politico 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 6 agosto 2020 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 : management, pianificazione e controllo di gestione,  misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale,  programmazione finanziaria e di bilancio e  risk management. 

In particolare, ai fini dell’individuazione del profilo maggiormente corrispondente alle esigenze 

organizzative e gestionali della Camera di Commercio di Brindisi, si terrà conto dell’esperienza maturata 

con particolare riferimento all’ambito del sistema camerale.  

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. 

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le 

valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento 

dell’incarico. 

L’OIV è nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo.  

 

Articolo 6 –Trattamento dei dati personali 

  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla 

Camera di Commercio di Brindisi esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 

di cui al presente avviso e, successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato 

con l’Amministrazione.  

I dati medesimi potranno essere comunicati all’esterno solo per gli adempimenti di legge.  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Brindisi, con sede legale in via Bastioni Carlo V n.2, CAP 72100, Brindisi che ha  nominato un proprio 

Responsabile della protezione Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della 

protezione dei dati personali) i cui riferimenti di contatto sono i seguenti: 

✓ indirizzo di posta elettronica certificata dpo@br.legalmail.camcom.it  

✓ indirizzo di posta elettronica ordinaria  dpo@br.camcom.it  

✓ recapito postale c/o Camera di Commercio di Brindisi – via Bastioni Carlo V n.2 - CAP 72100 - 

Brindisi 

L'informativa estesa può essere visionata accedendo all’apposito link presente sul sito nella sezione dedi-

cata al presente Avviso. 

 
 

Articolo 7 – Responsabile del procedimento e contatti 

 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Brindisi. 

Le informazioni sulla procedura potranno essere richieste al Servizio “Affari Generali e Gestione delle 

Risorse Umane” al nr. telefonico 0831 228266 – 0831 228209 – 0831 228239 o all’indirizzo e-mail 

aaggpersonale@br.camcom.it 
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Articolo 8 – Comunicazione e trasparenza  

 

Il presente avviso e il relativo allegato sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 

Brindisi (www.br.camcom.it) nella sezione Amministrazione Trasparente e nel Portale della Performance 

del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti 

nella domanda di partecipazione.   

La delibera di nomina, il curriculum professionale e il compenso del candidato nominato sarà, altresì, pub-

blicato nel sito istituzionale della Camera di Commercio, ai sensi della normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 


