
Allegato alla deliberazione n. 81 del 14 settembre 2017

AVVISO PUBBLICO
DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

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

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Articolo 1 – Descrizione 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia indice una procedura di
valutazione comparativa per la nomina del componente monocratico dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV), nel rispetto dei principi contenuti negli art. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma
1 del  D.Lgs. n. 150/2009, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 74/2017.
L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge le seguenti attività:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni e comunica ai competenti organi interni di governo ed amministrazione
eventuali criticità riscontrate;
b) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione;
c) garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione  con  particolare
riferimento alla  significativa differenziazione dei  giudizi,  nonché dell'utilizzo dei  premi,  secondo
quanto previsto dalle disposizioni normative, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi,
dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità;
d) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l'attribuzione ad essi dei premi; 
e) è  responsabile  della  corretta  applicazione  delle  linee  guida,  delle  metodologie  e  degli
strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 
g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Articolo 2 – Requisiti
Sono richiesti ai fini della nomina:
1.  diploma  di  laurea  secondo  il  previgente  ordinamento  o  laurea  specialistica  in  scienze
economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree
in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili  afferenti le
suddette  materie,  nonché  ai  settori  dell’organizzazione  e  della  gestione  del  personale  nelle
pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della
misurazione e valutazione della performance.
2. attività ed esperienza nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e
dei risultati, ovvero attività di docente universitario in materie attinenti all’area delle professionalità
sopra richiamate;
3.  possesso  di  adeguate  competenze  e  professionalità  riguardanti  il  funzionamento  dell’Ente
camerale,  del  sistema  camerale  e  dell'economia  locale,  dovendo  promuovere  i  valori  del
miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e
della integrità.
4. buone e comprovate conoscenze informatiche.
E’ richiesta la  cittadinanza italiana o di  uno Stato dell’Unione Europea:  in  quest’ultimo caso il
candidato deve possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

Articolo 3 – Cause ostative
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
Non possono, altresì, essere nominati nell'Organismo Indipendente di Valutazione i soggetti che
siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

Art. 4 - Durata dell’incarico e trattamento economico 
L’incarico dell’Organismo Indipendente di Valutazione ha durata di tre anni a decorrere dalla data
di conferimento dell'incarico.
Il compenso annuo è determinato in € 5.000,00, oltre ad oneri di legge ed è onnicomprensivo di
ogni spesa che possa derivare dall’incarico.
 
Art. 5 - Presentazione della candidatura 
La domanda di ammissione alla selezione di cui al presente Avviso deve essere presentata entro il
giorno 6 ottobre 2017
I candidati, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso, possono presentare la
domanda  di  partecipazione,  secondo  il  fac-simile  di  domanda  allegato  al  presente  avviso,
debitamente sottoscritta:

– tramite  e.mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it, con firma digitale;

– a mano direttamente alla  Camera di  Commercio di  Brescia,  negli  orari  indicati  sul  sito
dell'Ente;

– tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio di Brescia , via
Einaudi 23, 25121 BRESCIA, indicando sulla busta: “Procedura nomina OIV”;

allegando i seguenti documenti: 
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) relazione illustrativa dei requisiti di competenza ed esperienza; 
c) copia di un documento di identità. 

I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine previsto, non siano pervenute entro 7 giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non
saranno ammessi a partecipare alla selezione.
Agli  effetti  dell’osservanza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione farà fede:
- la ricevuta rilasciata dalla Camera di Commercio per le domande presentate a mano;
- il  timbro a data dell’Ufficio postale accettante, per quelle spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento;
- la ricevuta informatica, per le domande inviate tramite posta elettronica certificata.
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 del DPR 445/2000. 

Art. 6 - 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 per l’ammissione alla
presente selezione. 
La Camera di  Commercio di  Brescia 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.
Costituiranno criteri di preferenza:

a) la professionalità e l'esperienza maturate 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;

b) l’attività  di  docente  universitario  in  materie  attinenti  all’area  delle  professionalità  sopra
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richiamate;
c) il  possesso  di  titoli  di  studio  post  universitario  e/o  pubblicazioni  in  profili  afferenti  alle

materie citate al punto b);
d) la comprovata ed approfondita conoscenza della realtà e del contesto economico locale. 

A conclusione della procedura comparativa la Giunta Camerale valuterà il profilo maggiormente
corrispondente al ruolo da ricoprire, con facoltà di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio.
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
Ai candidati verrà comunicato l’esito della procedura di selezione.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si in-
formano 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 di Commercio
di Brescia 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 trattamento 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; 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, rivolgendo la relativa richiesta alla Camera di Commercio.

Art. 8 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Milva Gregorini 
Per  informazioni  sulla  procedura  contattare  il  Servizio  Segreteria  Generale  e-mail
segreteria.generale@bs.camcom.it
Il presente bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati nella Sezione “Amministrazione
trasparente  -  Concorsi  e  Bandi  di  gara”  del  sito  internet  e  nel  Portale  della  Performance del
Dipartimento della Funzione pubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE
 (Dr Massimo Ziletti)         (Dr Giuseppe Ambrosi)
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