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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA
NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 01/05/2018 –
30/04/2021

Art. 1 – Oggetto
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (di seguito Camera di
Commercio) indice una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’Organismo
Indipendente di Valutazione in forma monocratica, ai sensi degli art. 14, 14-bis, d.lgs. 150/09 e
ss.mm.ii.
La procedura è volta 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. L’incarico di OIV monocratico ha durata triennale, in coerenza con il termine di
validità dell’iscrizione all’Elenco nazionale e con la procedura di rinnovo dell’iscrizione nello
stesso Elenco, che dovrà essere sottoposta al Dipartimento della Funzione Pubblica, in prossimità
della scadenza dei tre anni dalla precedente iscrizione.
L’incarico può essere rinnovato una sola volta e cessa immediatamente al venir meno dei requisiti
prescritti ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco.
Il compenso annuo per l’incarico è fissato in € 7.528,50, oneri previdenziali e fiscali inclusi, e
comprensivo di ogni spesa che possa derivare dall’incarico.

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.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 e al paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT
n. 12/2013 (Conflitto di interessi e cause ostative).
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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 30/04/2018.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
- sintetica relazione, datata e sottoscritta, 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 e in particolare nelle Camere di
commercio;
- copia di un documento di identità in corso di validità
La domanda di partecipazione e i relativi allegati, datati e sottoscritti digitalmente dal candidato
dovranno essere trasmessi per via telematica utilizzando una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale del candidato stesso, e trasmessi esclusivamente al seguente indirizzo:
cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere scritto: “Manifestazione di interesse per la nomina a OIV
della Camera di Commercio di Firenze”
La mancata sottoscrizione della domanda non è sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
La data 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, 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 le
professionalità più coerenti con le esigenze della Camera di Commercio di Firenze.
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 delle
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attitudini personali del candidato. Particolare riguardo sarà dato all’esperienza maturata nell’ambito
del sistema camerale.
La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, 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 sottoporre alla Giunta
Camerale sino a un massimo di tre nominativi tra i quali la Giunta stessa effettuerà la nomina.
La procedura comparativa non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria;
La Camera di Commercio si riserva, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo
proprie valutazioni, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento
della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.

Art. 5 - Comunicazioni
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni, oltre ad essere pubblicati sul Portale della
Performance, saranno pubblicati anche sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Firenze,
sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet www.fi.camcom.it.

Eventuali comunicazioni individuali saranno inviate alla casella di posta elettronica certificata
utilizzata dal candidato per l’invio della domanda di partecipazione.

Art. 6 – Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, eventualmente anche sensibili,
forniti dai candidati saranno trattati dalla Camera di Commercio di Firenze 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 unicamente per gli adempimenti di legge.
Il conferimento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, ed il consenso al relativo
trattamento è obbligatorio per l’ammissibilità del candidato alla presente procedura. Il titolare del
trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 – 50122 Firenze. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di
Firenze. Incaricati del trattamento sono la U.O. “Personale e Relazioni Sindacali” e la U.O.
“Pianificazione e Controllo”.
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In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati ai fini dell’ammissione alla procedura potrà
esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze.
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare la U.O. “Personale e Relazioni Sindacali”, al
numero 055 239 2227 o la U.O. “Pianificazione e Controllo” al numero 055 239 2217.
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