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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’OIV COLLEGIALE DELL’ENTE 

 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari indice una procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento dell’incarico di  

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance - 2 posizioni.  
 

Articolo 1 – Descrizione  

La presente procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’acquisizione di candidature di soggetti 

iscritti nell’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. 27 ottobre 2009, n. 150, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalle ulteriori norme 

disciplinanti l’istituto.  
 

La scelta tra le candidature regolarmente pervenute verrà operata dalla Giunta e costituiranno criteri di 

preferenza: la classe professionale di iscrizione; il dottorato di ricerca; i master specialistici pertinenti; le 
pubblicazioni in materia di pianificazione e controllo di gestione nonché di misurazione e valutazione delle 

performance e dei risultati e di rilievo in materia di funzioni e attività degli Enti Locali.  
L’incarico comporta la presenza saltuaria presso la sede dell’Ente, situata nel Largo Carlo Felice n. 72.  

 
A conclusione della selezione, non si procederà alla formazione di graduatorie di merito. 

 

Articolo 2 –Durata e corrispettivo dell’incarico  

L’incarico avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della delibera 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 lordo annuo ammonta a € 2.000,00 per ciascun componente.  

 

Articolo 3 – Domanda e documentazione da presentare, termini di presentazione  

Coloro che intendono candidarsi devono presentare la seguente documentazione:  
− domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato secondo lo 

schema allegato 1;  

− dichiarazione sostitutiva (contenuta nella domanda di partecipazione) che attesti l’iscrizione nell’Elenco di 
cui al D.M. 2 dicembre 2016, e la classe professionale di iscrizione; 

− copia del documento di identità; 
− curriculum professionale, datato e sottoscritto;  

− relazione illustrativa dei requisiti di competenza ed esperienza considerati ai fini dell’iscrizione all’Elenco 
nazionale, con evidenza dell’esperienza maturata nella pubblica amministrazione;  

− dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto di 

assunzione di incarico previsti dalla legge, conforme allo schema allegato 2.  
 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata: 
 

1) direttamente, con consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Camera, nel Largo Carlo Felice, 70/72, 

secondo piano, entro gli orari di apertura al pubblico, ovvero: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

 
2) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:  

Largo Carlo Felice, 70/72- 09124 Cagliari. 
 

In tal caso, la spedizione deve avvenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione, e, a tal fine, fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.  



 

 
 
                           

2 

 

Comunque, il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, non oltre otto giorni dalla scadenza 
del termine di cui sopra. 

 

3) attraverso la posta elettronica certificata dell’Ente all’indirizzo: cciaa@ca.legalmail.camcom.it. 
In tal caso, a pena di esclusione, la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF 

firmati digitalmente. 
 

Nella busta o nell’oggetto della spedizione per posta elettronica dovrà essere indicata la dicitura 
“Candidatura a componente dell'O.I.V.”. 
 

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande, secondo le modalità sopra 
indicate, pena l’esclusione dalla procedura comparativa, è il giorno 31 marzo 2017.  

 
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda deve essere accompagnata da 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La sottoscrizione 

accompagnata da documento di identità del candidato non è richiesta se il candidato ha utilizzato la modalità 
di invio tramite propria PEC personale.  

 
I candidati non esclusi dalla procedura saranno convocati per sostenere un colloquio presso la sede dell’Ente 

con almeno tre giorni di anticipo.  
 

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione 

alla procedura di valutazione comparativa o comunque acquisiti a tal fine dalla Camera  è finalizzato 
unicamente all’espletamento della presente procedura ed avverrà a cura delle persone preposte al 

procedimento, ovvero da parte dei componenti della Giunta Camerale, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003); in particolare è 
riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste alla Camera di Commercio.  

  
Articolo 5 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile della procedura di cui al presente avviso è il dott. Stefano Carta, funzionario della Struttura 

di supporto dell’OIV (tel. 070 – 60512486-481-472-405). 
 

Cagliari, 8 marzo 2017 

                                                                                   Il Segretario Generale           
                                           (Dr. Luca Camurri)                                           
          (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)    
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