AVVISO DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA DELL’ORGANISMO INTERNO DI
VALUTAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA.
(Art. 30 dello Statuto camerale)

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Richiamato, in particolare, l’articolo 7, comma 6 quater, del D.Lgs 165/2001;
Visto l’articolo 3 del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150;
Visto l’articolo 14 del D.Lgs 150/2009 che dispone l’istituzione da parte di ogni amministrazione di un
Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2016,
confermato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020;
Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. 0003550 del 19 gennaio 2017 che,
nel chiarire gli ambiti di applicazione del D.M. 2.12.2016, come successivamente modificato, ha precisato
che le amministrazioni diverse da quelle espressamente individuate decidono, nell’ambito della propria
autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, se costituire un OIV ai sensi dell’art. 14 del decreto
legislativo n. 150/2009;
Visto che l’articolo 30 dello Statuto della Camera di Commercio di Genova, approvato con provvedimento
del Consiglio Camerale n. 10/C del 16 novembre 1999 e successivamente modificato da ultimo con il
provvedimento del Consiglio Camerale n. 11/C del 16 dicembre 2019, ha previsto l’istituzione e la nomina
dell’Organismo Interno di Valutazione in forma monocratica;
Considerato che l’Organismo Interno di Valutazione, attualmente in carica, è prossimo alla scadenza;

ARTICOLO 1
Oggetto dell’avviso

La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Genova, nell’esercizio della propria
autonomia, indice una procedura selettiva pubblica comparativa per titoli finalizzata alla designazione e
nomina dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV) in forma monocratica.

ARTICOLO 2
Durata dell’incarico
L’incarico di Organismo Interno di Valutazione, in forma monocratica, avrà durata di tre anni con
decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di nomina e potrà essere rinnovato una sola volta.

ARTICOLO 3
Compenso
Il compenso è pari a Euro 6.000,00 lordi annuali, da intendersi omnicomprensivo.
ARTICOLO 4
Requisiti di partecipazione
Il candidato deve essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

Cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea
Godimento dei diritti civili e politici
Laurea in materie economico-giuridiche o in ambito ingegneristico
Esperienza di almeno 5 anni in posizioni di responsabilità presso pubbliche amministrazioni,
Università o Imprese private nell’ambito del controllo del management, della pianificazione e del
controllo di gestione, della valutazione e misurazione della performance organizzativa e
individuale, della programmazione finanziaria e di bilancio, del risk management,
nell’organizzazione e nella gestione del personale, compresi eventuali incarichi svolti presso OIV
e/o attività di docenza universitaria svolta con riferimento ai citati ambiti di competenza
5) Possesso di adeguate competenze manageriali, capacità relazionali e di confronto con l’Organo
di indirizzo politico e con la dirigenza dell’Ente anche al fine di promuovere i valori del
miglioramento continuo della performance e della qualità dei servizi, nonché della trasparenza e
dell’integrità

ARTICOLO 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità, e conflitto di interessi
Non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una posizione di inconferibilità, incompatibilità o
conflitto di interessi di cui alla legge 190/2012, al d.lgs. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di
settore.
Non possono essere nominati i dipendenti dell’amministrazione interessata o i soggetti che rivestano
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

ARTICOLO 6
Esclusività del rapporto
È richiesto il vincolo di esclusività dell’incarico di OIV con la Camera di Commercio IAA di Genova.
I candidati devono, pertanto, rendere nella domanda di partecipazione apposita dichiarazione, ai sensi
del d.p.r. 445/2000, di non essere titolare di altri incarichi della stessa tipologia e del contestuale impegno
a non assumerne per l’intera durata della nomina, pena la decadenza della stessa.
ARTICOLO 7
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di cui al presente avviso e tutta la documentazione richiesta dovranno essere sottoscritte con
firma digitale, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre n. 445 del 2000.
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
•
•
•

•

domanda di candidatura secondo il modello allegato (allegato A);
curriculum vitae in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati
personali in esso contenuti;
relazione di accompagnamento al curriculum vitae con indicazione della esperienza maturata
presso pubbliche amministrazioni, Università o aziende private nell’ambito del controllo del
management, della pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione e misurazione della
performance organizzativa e individuale, della programmazione finanziaria e di bilancio, del risk
management, nell’organizzazione e nella gestione del personale, compresi eventuali incarichi
svolti presso OIV e/o attività di docenza universitaria svolta con riferimento ai citati ambiti di
competenza. Il candidato è chiamato, inoltre, ad illustrare le proprie competenze e capacità
manageriali, le attitudini e le motivazioni maggiormente significative in relazione al ruolo da
svolgere come previsto dal precedente articolo 4, punto 5;
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere trasmessa in
formato pdf e sottoscritta digitalmente, a mezzo pec con unico invio all’indirizzo
cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto la dicitura “Domanda per la partecipazione
alla selezione dell’Organismo Interno di Valutazione”.
La trasmissione dovrà avvenire entro il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione sull’Albo
camerale.
Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione farà
fede la data e l'ora della ricevuta di accettazione rilasciata dal provider/gestore del mittente
Costituiranno motivi di esclusione dalla partecipazione al bando: la mancata sottoscrizione della domanda
con firma digitale e dei documenti allegati, la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza, o
qualunque difformità dalle prescrizioni del presente avviso.

ARTICOLO 8
Verifica dei requisiti e criteri di valutazione delle candidature
Le domande di partecipazione saranno oggetto di una prima analisi da parte del Presidente della Camera
di Commercio che provvederà a sottoporre la proposta valutativa alla Giunta camerale che si esprimerà
in merito con apposito atto.
In caso di complessità e numerosità delle domande, il Presidente potrà proporre alla Giunta la costituzione
di apposita Commissione di valutazione.
La selezione è effettuata in base alla valutazione delle conoscenze, delle esperienze e della capacità.
Saranno, inoltre, oggetto di valutazione l’esperienza professionale e l’attitudine al compito.
L’Amministrazione si riserva il potere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessun
candidato sia valutato idoneo.

ARTICOLO 9
Nomina dell’Organismo Interno di Valutazione
L’Organismo Interno di Valutazione è nominato con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio
di Genova.
Le comunicazioni individuali vengono effettuate con posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti
forniti nella domanda di candidatura di cui all’articolo 7.
La delibera di nomina della Giunta e il curriculum saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
ARTICOLO 10
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono le seguenti informazioni sulle caratteristiche e modalità del
trattamento dei dati forniti con la presentazione della domanda di partecipazione.
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratta i dati personali conferiti ai sensi dell'art.
6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 esclusivamente ai fini della procedura di selezione cui si
riferiscono. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura di selezione e successiva
rendicontazione e certificazione e in ogni caso non oltre il termine di prescrizione decennale, ad
eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio o delle Imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento utilizzando misure di sicurezza adeguate,
soprattutto qualora rientrino tra i dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR (dati che rivelano l’origine

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati
genetici, biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale della persona).
I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica
del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di nomina ad organismo Interno di
Valutazione, per le finalità inerenti alla gestione dell’incarico medesimo.
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura di selezione ed alcuni dati potranno
essere pubblicati on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di
legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
Si informa che il Titolare non intende trasferire i dati ad un Paese terzo rispetto all’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda,
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova. Il Responsabile della Protezione dei Dati può
essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale: Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono: 010 27.04.301
fax: 010. 27.04.343

ARTICOLO 11
Comunicazioni e trasparenza
Il testo del presente avviso ed eventuali successive comunicazioni viene pubblicato all'Albo camerale e
sul sito internet della Camera di Commercio C.I.A.A. di Genova, www.ge.camcom.gov.it , nella sezione
Bandi concorsi e avvisi.
Genova, lì 14 marzo 2022

Il Presidente
Luigi Attanasio
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