
 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA 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 CREMONA  
 
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;  

- VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;  

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento 
di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche 
amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;  

- VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 6 agosto 
2020;  

- VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n° 79 del 6 giugno 2022 con la quale si 
stabilisce di avviare la procedura di selezione per l’OIV, dando mandato al Segretario Generale 
per la divulgazione del relativo bando; 

- CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla costituzione dell’Organismo in forma 
monocratica in considerazione della fase di accorpamento della Camera di Cremona con le 
consorelle di Mantova e Pavia, accorpamento che si dovrebbe concludere entro il corrente anno, 
e in considerazione del disposto dell’art. 14, comma 11 del D. Lgs 150 del 2009 

 
SI DIVULGA IL SEGUENTE AVVISO 

 
Articolo 1  
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico  
La Camera di Commercio di Cremona indice una procedura selettiva pubblica mediante raccolta di 
manifestazioni di interesse, per la nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance (OIV) costituito in forma monocratica secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 14 bis 
del D. Lgs 150/2009 e s.m.i. e dalla Delibera Civit/Anac 12/2013. La procedura è finalizzata 
all’acquisizione di candidature di soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione istituito con D.M. 2 dicembre 2016, successivamente 
sostituito dal D.M. del 6 agosto 2020, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. La Camera di Commercio di Cremona è soggetta a procedura di 
accorpamento con le Camere di Commercio di Mantova e di Pavia ai sensi del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, procedura che dovrebbe concludersi entro il corrente 
anno.  



 

L’incarico di OIV in forma monocratica decorrerà, quindi, dalla data di nomina e avrà durata fino 
alla costituzione della nuova Camera di Cremona, Mantova Pavia e comunque durata non superiore 
ad un triennio dalla nomina. 
L’incarico potrà essere comunque rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e 
fermo restando l’obbligo per il componente di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del 
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.  
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. 
 
Articolo 2  
Compenso  
Il corrispettivo lordo, in ragione d’anno, è determinato in € 4.000,00, comprensivi delle eventuali 
spese per garantire la presenza presso la sede camerale, quando necessaria, oltre IVA se dovuta.  
 
Articolo 3  
Requisiti per la partecipazione  
Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 7, comma 6, lettera b del D. M. 6 agosto 2020 i soggetti che, alla data di scadenza del termine 
previsto nel presente avviso, risultino iscritti, da almeno 6 mesi, nelle fasce professionali 1, 2 e 3 
dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. 
Ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
a) Requisiti generali 

 cittadinanza italiana;  
 godimento dei diritti politici; 
 esperienza e competenza come declinati ai punti b) e c);  
 rispetto dei limiti relativi all’appartenenza a più OIV secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente.  
b) Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali 

 esperienza di almeno 5 anni maturata in posizioni di responsabilità, presso aziende private 
o pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al sistema di controllo del 
management, della pianificazione e del controllo di gestione, della valutazione e 
misurazione della performance organizzativa e individuale, nella programmazione 
finanziaria e di bilancio, del risk management, nell’organizzazione e nella gestione del 
personale ed eventuali incarichi svolti presso OIV. 

c) Requisiti attinenti all’area delle capacità 
 il candidato deve possedere adeguate competenze manageriali, capacità relazionali e di 

confronto con l’Organo di indirizzo politico e con la dirigenza dell’Ente anche al fine di 
promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità dei 
servizi, nonché della trasparenza e dell’integrità. Il candidato è chiamato, pertanto, ad 
illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, oltre ai titoli di studio e alle 
esperienze professionali, anche le proprie competenze e capacità manageriali, le attitudini 
e le motivazioni che reputa maggiormente significative in relazione al ruolo da svolgere. 

  



 

Art. 4 
Divieto di nomina  
Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009, non possono essere nominati componenti 
dell’OIV i dipendenti dell’amministrazione interessata o i soggetti che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione e/o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito incarichi 
simili nei tre anni precedenti la designazione. 
 
Art. 5 
Cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi 
Fermi restando i divieti di nomina previsti di cui al precedente art. 4, non possono ricoprire l’incarico 
coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui 
alla legge 190/2012, al D.Lgs. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 
 
Art. 6  
Limiti all’appartenenza ad OIV di più amministrazioni 
Per assumere l’incarico di componente dell’OIV i candidati devono rispettare i limiti all’appartenenza 
a più OIV previsti dalla normativa vigente. Il rispetto del limite deve essere dichiarato, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, prima della nomina.  
 
Articolo 7  
Modalità di presentazione della domanda di candidatura  
La domanda di candidatura, di cui al presente avviso, e la relativa documentazione richiesta, dovranno 
essere debitamente sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza 
delle conseguenze mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
I candidati interessati dovranno presentare la seguente documentazione:  

 domanda di candidatura secondo il modello allegato (allegato A) 
 curriculum vitae recante autorizzazione al trattamento dei dati ivi contenuti; 
 breve relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale emergano i requisiti di 

cui al punto b) e c) dell’art. 3;  
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

La domanda di partecipazione (sottoscritta), unitamente alla documentazione allegata (sottoscritta) 
dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2022 esclusivamente in formato pdf 
e trasmessa a mezzo PEC con unico invio all’indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.it indicando in 
oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell’OIV”. Farà fede la data e l’ora in cui il 
messaggio di posta elettronica certificata è stato consegnato nella casella di destinazione come 
risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.  
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente 
avviso. La Camera di commercio non si assume alcuna responsabilità nel caso di tardiva trasmissione 
delle domande non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o derivanti da eventi di forza 
maggiore. 
 
  



 

Articolo 8  
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina  
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’Amministrazione 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. 
L’individuazione del componente unico dell’OIV verrà effettuata dal Commissario Straordinario con 
propria determinazione, previa relazione predisposta dal Segretario generale, a seguito di esame dei 
curricula e delle relazioni dei candidati, dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle 
Pubbliche Amministrazioni, tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente 
correlati alle funzioni da svolgere. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare colloqui con 
i candidati che presentino i curricula ritenuti maggiormente idonei all'incarico 
Il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico, né a procedure selettive che comportino 
formazione di graduatorie di alcun genere. Ai candidati verrà comunicato l’esito della selezione.  
La Camera di Commercio di Cremona si riserva di non procedere alla nomina del componente unico 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nel caso in cui si ritenga che non vi siano candidati 
idonei all'incarico. Inoltre, si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso, o comunque di non procedere all’affidamento dell’incarico in relazione ad eventi 
successivi che non ne consentono lo svolgimento senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
 
Articolo 9  
Trattamento dei dati personali  
I dati personali dei partecipanti alla procedura selettiva sono trattati in conformità alle previsioni di 
cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003.  
• Responsabile della protezione dei dati (RPD): il titolare ha nominato un proprio RPD, 
Responsabile della protezione dei dati personali (o DPO, Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 37 
del GDPR, contattabile al seguente recapito dpo@lom.camcom.it;  
• Finalità: i dati di natura personale forniti e raccolti ai fini della presente procedura, sia su supporto 
cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati dalla Camera di Commercio per 
le finalità normativamente previste dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dal D.P.R. n. 105/2016 e dal 
Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020, nonché 
dal D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.. In particolare, i dati saranno trattati per 
la gestione delle attività relative alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio 
di Cremona costituito in forma monocratica;  
• Base Giuridica del Trattamento: i dati personali sono trattati ai sensi delle seguenti basi giuridiche, 
specificamente previste dall’art. 6 del GDPR: “il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso” (art. 6, par. 1, lett. b); “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c);  
• Modalità di trattamento dei dati: i dati saranno trattati, manualmente e mediante sistemi 
informatici, secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, con riferimento ai principi 
di liceità, correttezza e trasparenza. In conformità al principio di c.d. “minimizzazione dei dati”, i dati 
richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, 
i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la 
riservatezza dei partecipanti;  
• Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla procedura selettiva pubblica finalizzata all’individuazione dell’Organismo 



 

Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della Camera di Commercio di Cremona 
costituito in forma monocratica;  
• Destinatari: i dati conferiti saranno trattati dagli uffici competenti per la gestione della procedura; 
possono essere comunicati ad altri uffici della Camera di Commercio nella misura strettamente 
necessaria al perseguimento dei fini istituzionali. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda quali, ad esempio, 
le disposizioni in materia di accesso;  
• Periodo di conservazione dei dati: i dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per il 
corretto e completo svolgimento della procedura e conseguenti adempimenti degli obblighi di legge;  
• Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi: i dati trattati non saranno trasferiti in Paesi terzi;  
• Diritti dell'interessato: in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento o del RPD, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla 
normativa (in particolare, si vedano gli artt. 15 e seguenti del Regolamento):  

 il diritto di conoscere se il titolare ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano 
e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo 
relative;  

 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli 
incompleti;  

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;  
 il diritto alla limitazione del trattamento;  
 il diritto di opporsi al trattamento;  
 il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano;  
 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.  
In ogni caso, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.  
 
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 la Dr.ssa Maria Grazia Cappelli, Segretario Generale. 
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio Segreteria ai numeri 0372490256 o 
0372490248 o all’indirizzo mail segreteria@cr.camcom.it.  
 
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.  
Eventuali comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo Pec fornito nella domanda di candidatura di cui all’art. 7.  
La determinazione di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 
 


