
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI PER LA NOMINA
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. TOSCANA NORD-OVEST

(Approvato con determina del Commissario ad acta n. 6 del 16/06/2022 e modificato con delibera 
Presidenziale n. 8 del 5/07/2022)

Con delibera Presidenziale si riaprono i termini dell’avviso per consentirne la pubblicazione sul Portale 
della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e si estende l’avviso a tutte le fasce 
dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D.M. 6 agosto 
2020.

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest

Visti l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009 (come riformato dal D.Lgs. n.74/2017), che prevede che ogni 
amministrazione pubblica si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance e 
considerato il D.M. 6 agosto 2020, che regola il funzionamento dell’elenco nazionale dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di valutazione, andando ad abrogare il precedente D.M. 2 dicembre 2016;  

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Ridefinizione delle 
circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura mediante 
accorpamento”, con cui è stata istituita la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della 
Toscana Nord-Ovest, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Pisa, Lucca e Massa 
Carrara, ed è stato nominato Commissario ad acta, con il compito di avviare le procedure di costituzione 
della nuova Camera di commercio, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa, Dott. ssa 
Cristina Martelli; 

Richiamata la Legge 580/1993 e ss.mm.ii.; 
Visto che la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0105995, del 1° luglio 2015, in tema 

di accorpamento tra Camere di commercio, prevede la possibilità che il Commissario ad acta avvii le 
procedure per la selezione dei candidati a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
nuova Camera frutto dell’accorpamento, che sarà successivamente nominato dalla Giunta della nuova 
Camera;

Richiamate le considerazioni in tema di economicità dell’azione amministrativa operate in sede 
regionale, all’interno dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio Toscane;

rende noto che

è indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata all’acquisizione di candidature di soggetti 
per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest. 
L’Organismo Indipendente di Valutazione nominato per la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest 
potrà essere incaricato anche del ruolo di O.I.V. per l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Toscane
previa stipula di apposita convenzione.

Art. 1 – Oggetto 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest (di seguito Camera di 
commercio) indice una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (di seguito O.I.V.), ai sensi degli art. 14, 14-bis, d.lgs. 150/09 e ss.mm.ii. La procedura è volta 
all’acquisizione di candidature di soggetti iscritti nelle fasce 1, 2 e 3 dell’Elenco Nazionale dei componenti 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al D.M. 6 agosto 2020. 



Art. 2 – Requisiti 
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse a ricoprire l’incarico di cui all’art. 1 
esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine previsto nel presente avviso, risultino 
iscritti, da almeno sei mesi, nelle fasce professionali 1, 2 o 3 dell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui al D.M. 6 agosto 2020, tenuto presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre al possesso dei 
requisiti prescritti per l’iscrizione all’Elenco, previsti dall’art. 2 del medesimo Decreto, ai fini 
dell’ammissione alla procedura comparativa è richiesta l’assenza delle cause ostative e di conflitto di 
interessi di cui all’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009 e al paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT n. 
12/2013 nonché delle cause che determinano il divieto di nomina di cui al paragrafo 3.4 della Delibera CIVIT 
n. 12/2013. 

Art. 3 Durata dell’incarico e trattamento economico 
L’incarico avrà la durata di tre anni dalla data di nomina, subordinatamente al mantenimento dell’iscrizione 
nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance per 
l’intera durata dell’incarico. 

ART. 4 - Modalità di presentazione della candidatura
La domanda di ammissione alla selezione di cui al presente Avviso deve essere presentata entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 12 luglio 2022. 
I candidati che intendono partecipare dovranno inviare all’indirizzo PEC istituzionale 
cameradicommercio@pec.tno.camcom.it, esclusivamente per mezzo di una casella di posta elettronica
certificata (PEC): 

1) domanda di partecipazione (schema allegato), riportante le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 del possesso dei requisiti e dell’assenza delle situazioni di conflitto di interesse e cause ostative; 

2) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

3) relazione di accompagnamento, datata e sottoscritta, che illustri le competenze e le esperienze ritenute 
significative in relazione al ruolo da svolgere, con evidenza dell’esperienza maturata nella pubblica 
amministrazione, e in particolare nelle Camere di Commercio; 

L’insieme dei documenti informatici sopra elencati devono essere trasmessi in formato PDF e firmati 
digitalmente. Non saranno ammesse domande pervenute con modalità diversa. 
La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta telematica di consegna nella casella PEC 
cameradicommercio@pec.tno.camcom.it. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel 
caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito, per cause non imputabili a colpa 
della Camera di commercio stessa o a eventi di forza maggiore. 
Il superamento della data di scadenza di presentazione, l’assenza dei requisiti di cui all’art. 2 e la mancata
sottoscrizione della domanda, costituiranno motivo di non ammissibilità alla selezione. Il candidato è 
responsabile delle dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
L’istruttoria sulle candidature pervenute, ai fini dell’accertamento della sussistenza e della completezza dei 
requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla presente selezione è operata dal Responsabile del 
Procedimento. 
La procedura comparativa valuterà la qualificazione e la specializzazione dei candidati in relazione al ruolo 
da svolgere, tenendo conto sia del percorso di formazione sia della professionalità e dell’esperienza 
maturate nel campo della misurazione e valutazione della performance, della pianificazione, del controllo di 



gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management con particolare riferimento 
alle camere di commercio, nonché la conoscenza dei principali software informatici collaborativi,
assegnando un punteggio fino a un massimo di 40 punti così suddiviso: 
1. Professionalità maturata desumibile dal curriculum vitae e dalla relazione contenente le esperienze 
ritenute significative e le attività e gli obiettivi che si ritiene l'Organismo debba perseguire: massimo 20 
punti, 4 punti per ogni anno di esperienza ritenuta significativa; 
2. Esperienza specifica maturata: massimo 20 punti, di cui 1 punto per ogni anno di esperienza presso Enti 
locali, 5 punti per ogni anno di esperienza presso Camere di Commercio.

La Giunta della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest una volta assunta la scelta tra la forma 
monocratica o collegiale dell’O.I.V., opererà la valutazione delle candidature e individuerà il titolare o i 
componenti (di cui uno con funzioni di Presidente) dell’O.I.V. tra coloro che abbiano conseguito un 
punteggio minimo di 14/20 su entrambi i criteri.
La Giunta, in ogni caso, si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla nomina in 
presenza di particolari e motivate esigenze di interesse pubblico. 
La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria utile per future 
nomine. 

Art. 6 – Trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente avviso e, successivamente, per le sole 
finalità inerenti la gestione del rapporto professionale.

Art. 7 – Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dott.ssa Cristina Martelli. 

Art. 8 – Comunicazioni e trasparenza 
Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della
Camera di commercio di Toscana Nord-Ovest www.tno.camcom.it nonché nel Portale della Performance 
del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti 

nella domanda di partecipazione, mentre qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione avverrà 

attraverso pubblicazione sullo stesso sito istituzionale della Camera di Commercio della Toscana Nord-

Ovest.
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