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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN 

FORMA MONOCRATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PER IL 

TRIENNIO 01/05/2021 – 30/04/2024 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (di seguito Camera di 

Commercio) indice una procedura di selezione comparativa per la nomina del proprio Organismo 

indipendente di valutazione della performance (OIV), costituito in forma monocratica. 

L’incarico di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà 

durata di tre anni, con decorrenza dal 01/05/2021 fino al 30/04/2024, potrà essere rinnovato una 

sola volta. 

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. 

 

Art. 2 – Compenso 

Il compenso annuo per l’incarico è fissato in € 7.500,00 oneri previdenziali e fiscali inclusi, e 

comprensivo di ogni spesa che possa derivare dall’incarico. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione 

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione 

di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo 

articolo 7 risultano iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno sei mesi. 

Inoltre, ai sensi dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente 

avviso solo le persone che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7 

risultano iscritti nella fascia professionale 2 e 3 del medesimo Elenco nazionale OIV. 
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Art. 4 – Divieto di nomina 

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del d.lgs. n. 150 

del 2009, 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, ovvero che abbiano 

rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione. 

 

Art. 5 – Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Fermo restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, 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. 

 

Art. 6 – Esclusività del rapporto 

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

di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e 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 di cui al successivo 

art. 7 del citato decreto. 

 

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di 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 evincano l’esperienza maturata 

presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 06/08/2020 

ed eventuali incarichi svolti in qualità di OIV; 

- copia di un 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 28.12.2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 

5 (Allegato B). 

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:  
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cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it entro il giorno 19/03/2021, ore 23:59. 

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere scritto: “Manifestazione di interesse ai fini della nomina  

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Firenze” 

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 PEC di destinazione, 

come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. Non è ammessa la presentazione delle 

domande tramite altra modalità. L’Ente 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. 

Sono escluse dalla procedura di valutazione comparativa le domande di partecipazione prive dei 

requisiti previsti dal presente avviso. 

La mancata sottoscrizione della domanda non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla 

procedura di valutazione comparativa. 

 

    

Art. 8 – Modalità di valutazione dei candidati. Nomina 

 

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature la Camera di Commercio di Firenze 

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.  

Alla valutazione comparativa dei curriculum provvede una commissione composta dal Segretario 

Generale con funzione di Presidente, dal Dirigente dei Servizi di Supporto della Camera di 

Commercio e dalla Posizione Organizzativa dell’unità Studi, Statistica, Prezzi  e Controllo di 

Gestione in qualità di componenti. La Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà, in base a 

sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima 

dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di 

sorta. Nella procedura comparativa si valuterà l’elevata specializzazione, conseguita con opportuna 

formazione ed adeguata esperienza professionale, assegnando un punteggio complessivo come 

indicato di seguito.  

1. Professionalità ed esperienza, in Enti Pubblici e/o in aziende private, maturata in posizione di 

responsabilità nel campo della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e gestione 

del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, tenendo anche conto 

dei compiti che derivano dall’applicazione della Legge 190/2012 e dal D. lgs 231/2001. Aver svolto 

l’attività di OIV. Massimo 15 punti  

2. Professionalità ed esperienza di cui al punto 1 maturata quale OIV presso le Camere di 

Commercio di dimensioni equiparabili a quella di Firenze (in termini di numero di imprese iscritte 
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nel Registro Imprese così come risultante dall’ultima pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 3, 

comma 5, del decreto 4 agosto 2011, n. 155).  Massimo 10 punti  

3. Possesso di pubblicazioni, titoli di studio post universitario, iscrizione in albi professionali in 

profili afferenti alle materie di cui al punto 1 (ad es. iscrizione all’albo dei dottori commercialisti, 

dei revisori contabili etc.). Massimo 5 punti  

 

I candidati potranno essere invitati ad un colloquio presso la sede camerale, finalizzato alla 

valutazione ed al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di servizio 

complessivamente risultanti dal curriculum vitae e all’accertamento delle attitudini e capacità 

personali più aderenti al profilo professionale da ricoprire e alle esigenze organizzative e gestionali 

della camera.  

A conclusione della procedura selettiva la Commissione sottoporrà alla Giunta della Camera di 

Commercio di Firenze una rosa di massimo tre candidati qualificati e idonei per la nomina. 

L’OIV sarà nominato con apposito atto della Giunta. 

La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. La 

Camera di Commercio di Firenze provvederà a comunicare ai candidati l’esito della procedura di 

selezione tramite il proprio sito internet. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di 

non procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate esigenze di interesse pubblico, a 

proprio insindacabile giudizio. 

 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), 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 

selettiva 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. 

L'informativa estesa è disponibile all'indirizzo https://www.fi.camcom.gov.it/privacy 

 

 

Articolo 10 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 

7 agosto 1990, n. 241, è il capo ufficio dell’unità operativa Statistica, Studi e Prezzi, Dott. Silvio 

Calandi. Per informazioni sulla procedura è possibile contattare la U.O. “Studi, Statistica, Prezzi  e 

Controllo di Gestione” e la U.O. “Personale e Relazioni Sindacali” agli indirizzi mail: 

controllo.gestione@fi.camcom.it e personale@fi.camcom.it  
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Articolo 11 - Comunicazioni e trasparenza 

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 

performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e 

sul sito istituzionale dell’amministrazione. 

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate 

alla casella di posta certificata fornita nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.  

 

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott. Giuseppe Salvini  

      

      

    


