Avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina di un Componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DI UN
COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
(approvato con determina del Segretario Generale n.630 del 23/07/2020)
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
- Visto il D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della L. del 4 marzo 2009, n. 15
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’articolo 14 il quale
prevede che ogni Amministrazione si doti un Organismo Indipendente di Valutazione
della performance;
- Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto il D.P.R. del 9 maggio 2016 n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di misurazione e di valutazione della performance delle Pubbliche
Amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, che revisiona in modo significativo la
disciplina degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;
- Visto il D.M. del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2
dicembre 2016 istitutivo dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance;
- Tenuto conto delle Delibere CIVIT/ANAC in materia di Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance, con particolare riferimento alla Delibera n. 12 del 23
febbraio 2013 relativa ai requisiti e al procedimento per la nomina dei componenti di tali
organismi;
- Preso atto che l’incarico di uno dei Componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è in scadenza
nel prossimo mese di ottobre;
- Ritenuto necessario avviare una procedura comparativa al fine di garantire la continuità
nell’esercizio delle funzioni attribuite della normativa a detto Organismo
RENDE NOTO
che è indetta una procedura comparativa per la nomina di un Componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di
seguito OIV), ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., del D.M. del 2 dicembre
2016 e, per quanto compatibile, della Delibera CIVIT n. 12 del 23 febbraio 2013
Art. 1 – Requisiti generali – conflitto di interessi e cause ostative
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Possono partecipare alla presente procedura comparativa le persone fisiche che, alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1) iscrizione, da almeno sei mesi, nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti
di Valutazione della performance di cui all’art. 14-bis comma 1 del D.Lgs. n.
150/2009 e all’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016; (si ricorda che per essere iscritti nel
detto Elenco occorre possedere i requisiti generali, di competenza ed esperienza
nonché di integrità previsti dall’ 2 del citato decreto)
2) assenza delle cause ostative di cui all’art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009: “I
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere
nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione”;
In conformità a quanto previsto nei paragrafi 3.4 (Divieto di nomina) e 3.5 (Conflitto di
interessi e cause ostative) della Delibera CIVIT n. 12 del 27 febbraio 2013 non possono
essere nominati componenti dell’OIV:
a) associazioni, società ovvero soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi
in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il
candidato dal rapporto economico, prevedendo ad esempio l’erogazione del
corrispettivo in una società per l’attività prestata dal singolo;
b) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
c) coloro che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nel triennio
precedente la nomina;
d) coloro che siano Responsabili della Prevenzione della Corruzione presso la Camera
di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
e) coloro che si trovino, nei confronti della Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
f) coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
g) coloro che siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello
stesso ambito territoriale della Camera di Commercio di Milano Monza;
h) coloro che abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o
contro la Camera di Commercio di Milano Monza;
i) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità
entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nella Camera di
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Commercio di Milano Monza, o con il vertice politico – amministrativo o,
comunque, con l’organo di indirizzo politico – amministrativo;
j) coloro che siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di Componente dell’OIV
prima della scadenza del mandato;
k) coloro che siano revisori dei conti presso la Camera di Commercio di Milano Monza.
L’assenza delle situazioni di incompatibilità o delle cause ostative alla nomina deve essere
oggetto di una formale dichiarazione del candidato, allegata alla presentazione della
rispettiva candidatura (Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di
notorietà ai fini del conferimento dell’incarico di Componente dell’OIV).
Per assumere l’incarico di Componente dell’OIV, in conformità a quanto previsto dall’art. 8
del D.M. 2 dicembre 2016, i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a
più OIV. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione del candidato,
allegata alla presentazione della rispettiva candidatura (Schema di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e atto di notorietà ai fini del conferimento dell’incarico di Componente
dell’OIV).
Art. 2 – Durata dell’incarico e trattamento economico
L’incarico di Componente dell’OIV avrà durata triennale, con decorrenza dalla data del
provvedimento di nomina e sarà subordinato al mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance
per l’intera durata dell’incarico.
Il compenso annuo lordo per i Componenti dell’OIV è stato definito, tenuto conto della
complessità organizzativa dell’Ente, dalla Giunta camerale nella deliberazione n. 27/2017,
in euro 12.000,00 annui. Tale importo verrà erogato in proporzione al periodo di effettivo
svolgimento dell’incarico.
Art. 3 – Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso deve essere presentata
entro il termine perentorio del 07/08/2020 ore 12:00.
I candidati dovranno inviare:
-

la domanda di partecipazione secondo lo schema dell’allegato n. 1;
curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, che evidenzi in particolare le
esperienze, gli incarichi, le docenze o le ricerche in ambito universitario, i titoli di
studio post-universitari e le pubblicazioni degli ultimi 6 anni (massimo 8 facciate
formato A4);
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-

-

-

la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai fini del
conferimento dell’incarico di Componente dell’OIV secondo lo schema dell’allegato
n. 2;
una relazione, 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;
copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande e la predetta documentazione dovranno pervenire con le seguenti modalità:
-

-

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, via Meravigli 9/b, 20123 Milano; in tal
caso farà fede il timbro postale relativo alla data di spedizione e comunque il plico
dovrà pervenire, a pena di esclusione, non oltre cinque giorni dalla data di scadenza
del termine di cui sopra;
in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
cciaa@pec.milomb.camcom.it da casella di posta elettronica semplice o PEC, firmate
digitalmente o in alternativa firmate in originale, scansite e accompagnate da copia
non autenticata del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, in
osservanza di quanto stabilito dall’art. 38 del DPR n.445/2000.

Nella busta o nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura a
Componente OIV”.
Art. 4 – Articolazione della procedura comparativa
Nella procedura comparativa verranno valutati:
1.Professionalità ed esperienza maturata in posizione di
responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della
performance, della pianificazione, del controllo di gestione, della
programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management
2.Professionalità ed esperienza di cui al punto 1 maturata
all’interno del sistema camerale
3.Avere svolto l’attività di docenza o di ricerca in ambito
universitario in materie attinenti all’area delle professionalità
richiamate al punto 1
4.Possesso di titoli di studio post universitario e/ pubblicazioni in
profili afferenti alle materie di cui al punto 1
5.Fascia professionale d’iscrizione nell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui
all’art. 5 del DPCM 2 dicembre 2016

Massimo 10 punti

Massimo 15 punti
Massimo 5 punti
Massimo 5 punti
Massimo 3 punti
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I candidati potranno essere invitati ad un colloquio, che potrà svolgersi anche da remoto, al
fine di approfondire la preparazione professionale e le esperienze di servizio
complessivamente risultanti dal curriculum vitae e di accertare le attitudini e capacità
personali più aderenti al profilo professionale da ricoprire e alle esigenze organizzative e
gestionali dell’Ente.
La procedura comparativa non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Art. 5 – Commissione esaminatrice
Un’apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle domande, esaminerà le candidature pervenute e sottoporrà alla Giunta i candidati
ritenuti maggiormente corrispondenti al ruolo da ricoprire.
La Giunta, all’interno dei candidati presentata dalla Commissione, effettuerà la nomina del
nuovo Componente dell’OIV, riservandosi la facoltà di non procedere alla nomina in
presenza di particolari e motivate esigenze.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Unità Organizzazione e performance,
dott.ssa Annalisa d’Angelo. Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio
Organizzazione e performance della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
all’indirizzo mail selezione.oiv@mi.camcom.it (tel. 02 8515 4461/4372/4627).
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale della
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e sul Portale della performance del
Dipartimento della Funzione pubblica.
Art. 7 – Trattamento dei dati - riservatezza
I dati conferiti dai candidati in occasione della procedura comparativa oggetto del presente
bando, e dei dati successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell’incarico saranno
trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto
delle diposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679 e come descritto in
dettaglio nell’informativa riportata in calce agli allegati del presente bando. Eventuali
trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.
Il Componente dell’OIV si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in
possesso in occasione dello svolgimento del proprio incarico secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di trattamento dei dati e comunque nel rispetto dei principi di
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correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.

_________

