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Allegato n. 1 alla Determinazione S.G. 02-04-2019 n. 40 

Avviso pubblico di selezione comparativa 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

IN FORMA MONOCRATICA 

TRIENNIO MAGGIO 2019 / APRILE 2022 

 

ART. 1 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Unioncamere Toscana indice una procedura di valutazione comparativa per la nomina 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica (O.I.V.), ai sensi degli artt. 14 e 

14-bis, D.Lgs. n. 150/2009.  

ART. 2 

ELEMENTI SOSTANZIALI DELL’INCARICO 

L’incarico di O.I.V. ha durata di tre anni, per il periodo compreso fra maggio 2019 e aprile 2022.  

L’incarico è rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica. 

Il compenso annuo per l’incarico è fissato in € 4.500,00, oltre agli oneri previdenziali e fiscali, 

importo comprensivo di ogni spesa che possa derivare dall’incarico.  

ART. 3 

REQUISITI 

Possono partecipare alla procedura comparativa di cui all’art. 1 le persone fisiche che, alla data di 

scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, siano possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) Iscrizione, da almeno 6 mesi, nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’art. 14bis 

comma 1 D.Lgs. n. 150/2009 e all’art. 1 Decreto del Ministro per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione 2 dicembre 2016, con possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

citato Decreto. 

2) Assenza di cause ostative di cui all’art. 14 comma 8 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, ovvero che 

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

precedenti la designazione”).  

In conformità a quanto previsto dalla delibera CIVIT / ANAC 27-2-2013 n. 12 (“Requisiti e 

procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”), punto 

3.5, non è consentita la nomina di coloro che: 

a) 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;  
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b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

Unioncamere Toscana nel triennio precedente la nomina;  

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso Unioncamere Toscana; 

d) si trovino, nei confronti di Unioncamere Toscana, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado;  

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell’ambito territoriale della 

Toscana;  

g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro Unioncamere 

Toscana;  

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti di prima fascia in servizio presso Unioncamere Toscana, o con il vertice politico - 

amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo;  

i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza 

del mandato;  

j) siano revisori dei conti presso Unioncamere Toscana. 

Il possesso dei requisiti e l’assenza di cause ostative è oggetto di autocertificazione da parte del 

candidato in sede di presentazione della domanda. L’Ente si riserva i controlli di cui all’art. 71 

D.P.R. n. 445/2000. 

L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto del 

Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 2 dicembre 2016, ovvero in caso di 

decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo 

dell’iscrizione all’Elenco medesimo. 

ART. 4 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione, compilata secondo lo schema di cui all’Allegato 1, dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 16 aprile 2019, ore 13:00. 

I candidati dovranno allegare alla domanda:  

a) Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.  

b) Relazione, datata e sottoscritta, di accompagnamento al curriculum, che illustri: 

 conoscenze (formazione del candidato); 

 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 o presso altre Unioni Regionali; 

 capacità e competenze specifiche.  

c) Copia di un documento di identità in corso di validità.  

La domanda di partecipazione e i relativi allegati, sottoscritti dal candidato, possono essere 

presentati con una delle seguenti modalità: 

 Redazione della domanda e degli allegati in formato cartaceo, sottoscritti dal candidato, con 

presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo di Unioncamere Toscana, in Via Lorenzo il 

Magnifico n. 24, 50129 Firenze; ai fini del rispetto del termine di scadenza, come indicato nel 

primo periodo, fa fede il momento della ricezione; 

 Redazione della domanda e degli allegati in formato cartaceo, sottoscritti dal candidato, con 

trasmissione mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al 

seguente indirizzo: Unioncamere Toscana, Via Lorenzo il Magnifico 24, 50129 Firenze; ai fini 

del rispetto del termine di scadenza, come indicato nel primo periodo, si fa riferimento 
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esclusivamente al momento in cui il plico perviene all’Ente; non fa fede la data di spedizione.  

 Redazione della domanda e degli allegati in formato informatico, sottoscritti digitalmente dal 

candidato, con trasmissione mediante posta elettronica certificata, da casella di posta 

elettronica certificata  personale del candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata di Unioncamere Toscana: unioncameretoscana@legalmail.it. Data e ora di 

presentazione della domanda sono attestate dalla ricevuta telematica di accettazione.  

La mancata sottoscrizione della domanda, del curriculum e della relazione illustrativa non è 

sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.  

Sono parimenti escluse le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel primo 

periodo. 

ART. 5 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione è effettuata in base alla valutazione delle conoscenze, delle esperienze e delle 

capacità; la valutazione è volta ad accertare il grado di cultura scientifica e specialistica, la 

concreta esperienza professionale maturata, la motivazione e l'attitudine al compito.  

La valutazione è effettuata attribuendo un punteggio complessivo massimo di 100 punti, con i 

seguenti criteri e relativi punteggi massimi attribuibili:  

a. Requisiti attinenti all'area delle conoscenze: saranno valutati titoli di studio, 

specializzazioni ed eventuali altri titoli formativi posseduti, percorso formativo, 

nonché studi e stage all'estero, se afferenti in relazione all'incarico da conferire. 

Massimo 

40 punti 

b. Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali: si procederà alla 

valutazione del curriculum attraverso il livello di professionalità posseduta dal 

candidato relativamente a precedenti esperienze professionali, in ruoli di 

responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della 

pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del 

personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, 

ovvero nel campo giuridico - amministrativo, anche alla luce dei compiti 

gravanti sull’ente in tema di anticorruzione e trasparenza, e tenendo altresì conto 

di docenze ed eventuali pubblicazioni. 

Massimo 

40 punti 

c. Requisiti attinenti all'area della capacità: si procederà alla valutazione della 

relazione di accompagnamento al curriculum, considerando le competenze e 

capacità manageriali e relazionali, tenendo in particolare conto delle precedenti 

esperienze professionali nel sistema camerale. 

Massimo 

20 punti 

La procedura comparativa verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura.  

La procedura comparativa non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 

ART. 6 

COMMISSIONE PER LA SELEZIONE  

Alla valutazione di cui all’art. 5 provvede apposita Commissione nominata dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle domande. 

La Commissione presenta alla Giunta di Unioncamere Toscana apposita relazione sulle valutazioni 

effettuate. 

ART. 7 

NOMINA 
La nomina del candidato cui conferire l’incarico di O.I.V. è effettuata dalla Giunta di Unioncamere 

Toscana, sulla base della relazione presentata dalla Commissione di cui all’art. 6. 
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ART. 8 

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI  

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati su: 

 apposita sezione del Portale della performance, https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-

selezione-comparativa, ai sensi dell’art. 7, comma 5, D.P.C.M. 2-12-2016; 

 sito istituzionale di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Personale”, http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303. 

Eventuali comunicazioni individuali sono inviate all’indirizzo indicato dal candidato in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione; in mancanza all’indirizzo indicato come mittente 

in sede di presentazione della domanda cartacea, ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

certificata da cui il candidato ha trasmesso la domanda di partecipazione in formato digitale. 

ART. 9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.), i dati personali forniti dai candidati saranno 

trattati da Unioncamere Toscana esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura di cui al presente avviso e, successivamente ed eventualmente, per le finalità inerenti la 

gestione dell’incarico di O.I.V. conferito da Unioncamere Toscana.  

Testo completo dell’informativa ex art. 13 R.G.P.D. è reperibile sul sito internet di Unioncamere 

Toscana al seguente link: http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=303. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Lorenzo Bolgi) 

documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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