AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE IN FORMA COLLEGIALE PER IL TRIENNIO 2019/2022
(Delibera di Giunta n. 50 del 23/04/2018 e determina Dirigenziale n. 204 del 14/05/2019)
Art. 1 - Oggetto
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli (di seguito Camera di Commercio)
indice una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione
in forma collegiale, ai sensi degli art. 14, 14-bis, d.lgs. 150/09 e ss. mm. i i.
La procedura è finalizzata all'acquisizione di candidature di soggetti iscritti nelle fasce 2 e 3 dell'Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2016
ed avverrà favorendo il rispetto dell’equilibrio di genere.
L'incarico di componente dell’OIV, subordinatamente al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, ha durata triennale, decorre
dalla data di nomina ed è rinnovabile una sola volta.
I componenti dell’OIV, nominati a seguito dell’espletamento della presente procedura, potranno essere
chiamati a svolgere le funzioni previste dalla vigente normativa anche per l’Azienda Speciale SI.Impresa a
parità di compenso.
L’incarico comprende inoltre la certificazione della performance anno 2017 ed anno 2018 riguardante i
dipendenti camerali.
Il compenso annuo per l'incarico, oltre IVA e CPA, e comprensivo di ogni spesa che possa derivare
dall’incarico è fissata al massimo:
Per il Presidente in € 9.224,18,
Per i componenti in € 7.174,37 ciascuno
ferma restando la possibilità/doverosità di modificare anche in ribasso detti compensi in adempimento di
disposizioni normative ovvero per economicità di gestione.
Art. 2 - Requisiti
Possono presentare la propria manifestazione d'interesse a ricoprire l'incarico di cui all'art. 1 esclusivamente
i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso, risultino iscritti, da almeno sei
mesi, nelle fasce professionali 2 o 3 dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance, istituito con D.P.C.M. 2 dicembre 2016 e tenuto presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Elenco, previsti dall'art. 2 del medesimo Decreto,
ai fini dell'ammissione alla procedura comparativa è richiesta l'assenza delle cause ostative di cui all'art.
14, comma 8, del D. Lgs.n. 150/2009, al paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT n. 12/2013 (Conflitto di
interessi e cause ostative) ed all’art. 14bis comma 3 del D.lgs.150/2009 (incarico rinnovabile una sola volta
presso la stessa amministrazione).
Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 1, dovrà pervenire entro il
termine perentorio del 31 maggio 2019 ore 12:00
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto con firma digitale ovvero autografa;
- sintetica relazione, datata e sottoscritta con firma digitale ovvero autografa, di accompagnamento al
curriculum, che illustri le competenze e le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere,
con evidenza dell'eventuale esperienza maturata nella pubblica amministrazione;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati, formati in un unico documento informatico in formato
PDF con firma digitale ovvero formati in un unico file PDF ottenuto dalla scansione del cartaceo con firma
autografa e copia del documento di riconoscimento, dovranno essere trasmessi esclusivamente per via
telematica utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato
stesso, e trasmessi esclusivamente al seguente indirizzo: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it
Nell'oggetto della PEC dovrà essere scritto: "Manifestazione di interesse per la nomina dell’OIV 2019/2022
della Camera di Commercio di Napoli"
La mancata sottoscrizione della domanda e degli allegati, nelle forme previste, non è sanabile e comporta
l'automatica esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
La data/ora di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta telematica di accettazione.
Art. 4 - Svolgimento della procedura di valutazione comparativa
Le candidature saranno esaminate da una apposita Commissione, composta da n. 3 membri che saranno
individuati con provvedimento della Giunta Camerale, per l'accertamento del possesso da parte dei
candidati dei requisiti richiesti nel presente Avviso e per la valutazione delle esperienze e delle conoscenze
possedute dagli stessi e delle attitudini personali, in modo da individuare la professionalità più coerente con
le esigenze della Camera di Commercio di Napoli.
La valutazione comparativa dei curricula terrà conto dell'esperienza maturata dai candidati nel campo del
management, della pianificazione e controllo finanziario e di gestione, della misurazione e valutazione della
performance, nella programmazione finanziaria e revisione di bilancio, nel risk management, nonché delle
competenze acquisite in materia di trasparenza e anticorruzione e attitudini personali del candidato.
La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, esercitare la facoltà di invitare a colloquio i candidati
ritenuti maggiormente idonei all'incarico da ricoprire.
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature al fine di individuare, nel rispetto
dell’equilibrio di genere, i professionisti da nominare con provvedimento della Giunta Camerale.
La Camera di Commercio si riserva, in base a sopravvenute disposizioni normative o seconde proprie
insindacabili valutazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento
della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.
La procedura comparativa non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, né farà sorgere alcun
diritto e/o aspettativa.
La Camera di Commercio si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla nomina in presenza di particolari
e motivate esigenze a proprio insindacabile giudizio.
Art. 5 - Comunicazioni
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati, con valore di notifica a tutti
gli effetti di legge, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Napoli, sezione Amministrazione
Trasparente_Bandi di concorso del sito Internet_ www.na.camcom.gov.it. ed inoltre sul Portale della
Performance.
Eventuali comunicazioni individuali saranno inviate alla casella di posta elettronica certificata utilizzata dal
candidato per l'invio della domanda di partecipazione.
Art. 6 – Informativa sul trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali
si informa di quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Napoli in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli, Via Sant’Aspreno n.2.

Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it .
Responsabile della protezione dei dati
La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero,
data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: indirizzo mail: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC:
rpd@na.legalmail.camcom.it.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6
par. 1 lett. c) R.G.P.D.)
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi
cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE
679/2016.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di Napoli per quanto
necessario ed indispensabile all’adempimento di obblighi di legge e potrebbero essere comunicati ai seguenti
soggetti: Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC, Ordini Professionali
 ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della
Legge n. 241/1990;
 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.
Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati per tutta del procedimento amministrativo, in quanto necessari alla gestione e
all’esecuzione dello stesso.
Successivamente dal momento della conclusione del procedimento ovvero dell’incarico conferito, i dati sono
conservati per i successivi 5 anni salvo contenzioso.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali; la
limitazione del trattamento dei dati personali (secondo le norme del GDPR);

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it .
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali:
non è facoltativo: il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al relativo procedimento.
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

Art. 7 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Programmazione ed Affari Generali.
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare :
il Responsabile del Procedimento al numero 081/7607306 ovvero all’indirizzo mail
nicola.pisapia@na.camcom.it
la P.O. del Servizio Affari Generali, al numero 081/7607216 ovvero all’indirizzo e-mail:
lucia.debenedetto@na.camcom.it
Il Dirigente dell’Area Programmazione e Affari Generali
Dott. Nicola Pisapia

