
Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta camerale n. 15 del 17/03/2017

AVVISO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
PER LA NOMINA DEL COMPONENTE MONOCRATICO
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

 

La Camera di Commercio di Padova indice una procedura di valutazione comparativa per la 
nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi 
dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2009, della Delibera n. 12/2013 della CIVIT, del D.P.R. n. 105/2016 
e del DPCM 2 dicembre 2016.

Art. 1
Descrizione

La  procedura  di  valutazione  comparativa  è  finalizzata  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.M.  2  dicembre  2016,  che  siano  interessati  allo 
svolgimento  dell’incarico  in  oggetto,  i  cui  compiti  sono  definiti  dall’art.  14  del  D.Lgs.  n. 
150/2009, dalla legge anticorruzione n. 190/2012, dal Decreto trasparenza n. 33/2013, dal 
DPR n. 105/2016 e dalle ulteriori norme disciplinanti l’istituto. 

Art. 2
Requisiti per l’ammissione

La  condizione  necessaria  per  la  partecipazione  alla  procedura  comparativa  di  nomina 
dell’organismo indipendente di valutazione della performance per la Camera di commercio di 
Padova  è l’iscrizione  nelle  fasce  professionali  2  o  3  dell’Elenco  nazionale  dei 
componenti di tali organismi, previsto dall’art. 1 del DPCM 2 dicembre 2016. I requisiti di 
iscrizione  all’Elenco  -  generali,  di  competenza  ed  esperienza,  di  integrità  -  sono previsti 
all’art. 2 del medesimo DPCM. Possono pertanto presentare domanda di partecipazione gli 
interessati  in  possesso  dei  requisiti  e  nelle  condizioni  di  compatibilità  previste  dal  citato 
DPCM.

Art. 3
Durata dell’incarico e trattamento economico

L’incarico dell’Organismo Indipendente di Valutazione ha durata di tre anni a decorrere dalla 
data  della  Deliberazione  della  Giunta,  subordinatamente  al  mantenimento  dell’iscrizione 
all’Elenco  nazionale  dei  componenti  degli  organismi  indipendenti  di  valutazione  della 
performance per l’intera durata dell’incarico.  
Il compenso annuo è determinato in € 8.500,00 esclusi gli oneri previdenziali e l’Iva.



Art. 4
Modalità di presentazione della candidatura

La domanda di ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, che sarà pubblicato sul 
sito  istituzionale  della  Camera di  commercio  di  Padova,  deve essere presentata entro  il 
termine perentorio delle ore 12 del giorno 19/04/2017.

I  candidati  dovranno  inviare  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC) 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it,  mediante  documenti  informatici  in  formato  PDF  firmati 
digitalmente, i seguenti documenti:

a) la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato;
b) dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione nell’Elenco di cui al DPCM 2 dicembre 

2016 e la classe professionale di iscrizione;
c) Il curriculum vitae in formato europeo;
d) la relazione illustrativa dei requisiti di competenza ed esperienza considerati ai fini 

dell’iscrizione  all’Elenco  nazionale,  con  evidenza  dell’esperienza  maturata  nella 
pubblica amministrazione;

e) dichiarazione  di  assenza  di  cause  di  incompatibilità,  conflitto  di  interesse, 
inconferibilità e divieto di assunzione di incarico previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 
75 e 76 del DPR 445/2000, di cui all’allegato n. 1B

Agli  effetti  dell’osservanza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione all’avviso farà fede la data di spedizione del messaggio PEC.
La mancata  sottoscrizione della  domanda,  il  superamento  della  data  di  scadenza per  la 
presentazione  ovvero  qualunque  difformità  delle  prescrizioni  del  presente  avviso 
costituiranno motivo di non ammissibilità alla selezione.
Il candidato è responsabile delle dichiarazioni, in tutto od in parte, non rispondenti al vero ai 
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.

Art. 5
Articolazione della procedura di valutazione comparativa

Tutti i curricula pervenuti nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminati ai fini 
dell’accertamento  della  completezza  e  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  ai  fini 
dell’ammissione alla presente selezione.
La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni 
normative, di prorogare, sospendere o revocare il presente bando 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,  maturata in  particolare nell’ambito del 
sistema  camerale,  e  costituiranno  criteri  di  preferenza:  la  professionalità  ed  esperienza 
generale  maturata  in  posizione  di  responsabilità  nel  campo  del  management,  della 
pianificazione e controllo  di  gestione,  della  misurazione e valutazione della  performance, 
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; l’attività di docente o 
ricercatore universitario in materie attinenti all’area delle professionalità sopra richiamate; il  
possesso di titoli di studio post universitario e/ pubblicazioni in profili afferenti alle materie 

https://docs.google.com/document/d/1oPJCI068n7EzepB2qZOq2WhpM3kLSgWkDTKhyKneBWw/edit
https://docs.google.com/document/d/1oPJCI068n7EzepB2qZOq2WhpM3kLSgWkDTKhyKneBWw/edit


sopra richiamate; la classe professionale di iscrizione.

A  conclusione  della  procedura  comparativa  la  Giunta  camerale  valuterà  il  profilo 
maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire e avrà facoltà insindacabile di sottoporre i 
candidati ad eventuale colloquio, ove ne rilevi l’opportunità, prima di procedere alla scelta del 
candidato.

La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
La  Camera  di  Commercio  di  Padova  provvederà  a  comunicare  ai  candidati  l’esito  della 
procedura di selezione.
La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà di non procedere alla nomina in 
presenza di  particolari  e  motivate esigenze di  interesse pubblico,  a proprio insindacabile 
giudizio.

Art. 6
Privacy

Sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”), il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione dei candidati al 
presente avviso sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della 
riservatezza,  rispetto  dei  diritti,  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  degli 
interessati.

Ai sensi dell’art. 13 del sopracitato Decreto Legislativo che prevede il cosiddetto obbligo di 
informativa,  la  Camera  di  Commercio  di  Padova  fornisce  ai  candidati  le  seguenti 
informazioni:

1. i  dati  raccolti  attraverso  la  compilazione  della  domanda  di  ammissione  saranno 
esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del candidato alla medesima;

2. il  trattamento  dei  dati  personali  verrà  effettuato  attraverso  gestione  manuale  ed 
informatizzata della domanda di ammissione presentata dal candidato;

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
4. l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i  dati  personali  richiesti  determinerà  la  non 

ammissibilità del candidato al presente avviso di mobilità;
5. i  dati  raccolti  verranno trattenuti  presso il  Servizio  “Segreteria  e sviluppo Risorse 

Umane” della Camera di Commercio di Padova;
6. il  titolare del trattamento dei  dati  è la Camera di  Commercio di  Padova – Piazza 

Insurrezione, 1a – 35137 Padova;
7. il  Responsabile  del  trattamento dei  dati  è  il  Segretario  Generale  della  Camera di 

Commercio di Padova.

In  ogni  momento,  i  soggetti  che  hanno  fornito  i  dati  richiesti  ai  fini  dell’ammissione  alla 
selezione potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.



Art. 7
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Padova, Andrea Malagugini.

Per  informazioni  sulla  procedura,  contattare  Orietta  Tedesco  all’indirizzo  e-mail 
controllo.gestione@pd.camcom.it o al n. di telefono 049 8208249.

Il  presente  bando  e  la  domanda  di  partecipazione  sono  pubblicati  nella  Sezione 
“Amministrazione trasparente - Concorsi e Bandi di gara” del sito internet www.pd.camcom.it 
e nel Portale della Performance del Dipartimento della Funzione pubblica.
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