
 

          

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
per la nomina di n. 2 (due) componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
collegiale della Camera di Commercio di Trapani– triennio 2022-2024 
 

 

                                                                          Art. 1  
                                            Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico 

 
È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

nomina di n. 2(due) Componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) 
della Camere di Commercio I.A.A di Trapani costituito in forma collegiale. 

L’incarico di componente dell’OIV collegiale , conferito in esito alla procedura di cui al presente 
avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento 
dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo 
restando l’obbligo per i componenti 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. 

 

                                                                          Art. 2 
                                                                        Compenso 

 

Ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione verrà  riconosciuto un compenso annuo 
lordo pari ad  euro € 4.500,00 per il Presidente e € 4.000,00 per ogni componente, erogato in quattro 
rate trimestrali, senza  alcun  rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

                 
                                     Art. 3  
                                                          Requisiti per la partecipazione     

 
Considerato quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso 
coloro che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, risultano 
iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
Performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, da almeno sei mesi come stabilito dal comma 3 del richiamato art.7. del decreto del Ministro 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 06 agosto 2020. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., l’incarico di 
Presidente dell’Organismo sarà affidato a soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale avendo questa 
Amministrazione un numero di dipendenti inferiore a 50 unità. 



Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di componente dell’OIV 
collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3. 

La Camera di Commercio di Trapani  favorirà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, c. 7, D.M. 
06/08/2020, il rispetto dell’equilibrio di genere. 

 

 
                                                                         Art. 4                                                               
                                                                 Divieto di nomina                

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 
del 2009, 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. 

         

                       
                                                                         Art. 5 
                                         Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi 

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l’incarico 
coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui 
alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore. 

 

          
                                                                          Art. 6 
                                                                Esclusività del rapporto 

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di 
un OIV, come previsto dall’art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto. 

 
 
                                                                          Art. 7  
                                          Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

 
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzata al  Commissario 

Straordinario della Camera di Commercio di Trapani – Corso Italia n. 26 -  91100 Trapani,  devono 
essere inoltrate per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il giorno 
07/12/2021. 

La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.  
Sulla busta il candidato dovrà riportare: 
  “Procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per la nomina di n. 2 (due) componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
collegiale della Camera di Commercio di Trapani– triennio 2022-2024” 

Inoltre, in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento 
Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’Avviso e la relativa documentazione 
può essere inviata entro il giorno 07/12/2021,  al seguente indirizzo di posta elettronica: 
camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it 

La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena l’esclusione della domanda. Non sarà 
pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati solo in formato PDF: 



- domanda di partecipazione; 
- cartella (zippata) con tutta la documentazione; 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  La domanda e le 
dichiarazioni trasmesse tramite posta certificata saranno ritenute valide se sottoscritte mediante la firma 
digitale o, in alternative, firmate in modo autografo e scansionate. 

La domanda di candidatura, secondo lo schema allegato (Allegato “A”), dovrà contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione e dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

All’istanza dovranno essere allegati: 
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di 

autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;  

 relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l’esperienza maturata 
presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 
2020 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, 
nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed 
eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;  

 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

La domanda e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la 
propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a 
eventi di forza maggiore. 

 Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal 
presente avviso. 

  La Camera di Commercio di Trapani  si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere, revocare o 
modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi. 

 

                             
                                                                         Art. 8 
                                         Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli OIV possono essere nominati solo 

tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.  

Per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle 
relative esperienze e conoscenze le domande dei candidati saranno esaminate da una apposita 
Commissione così composta: 

Dott. Diego Carpitella – Presidente; 

Dott. Giuseppe Cassisa – Componente 

Dott. Pietro Agostino Cracchiolo – Componente. 

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico una rosa 
di candidati qualificati e idonei per la nomina.  

La scelta dei componenti dell’OIV sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali 
deroghe dovranno essere motivate. 

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti 
dall’articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 
2020 per l’iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura sarà considerato 
quale titolo preferenziale l’aver espletato attività di OIV nell’ambito del Sistema Camerale.  



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. 

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali 
basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al 
conferimento dell’incarico. 

La Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati 
qualificati per la nomina. 

L’OIV è nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo.  

 
                                                                         Art. 9 

                                                           Trattamento dei dati personali 

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni:  

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Trapani – Corso italia n. 26, 91100 Trapani(TP), 
Tel.0923-876211; mail::segreteria.generale@tp.camcom.it, 
PEC: camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it, 
Presso l’Ente opera il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679, contattabile ai seguenti indirizzi: 
mail: rpd@tp.camcom.it ; PEC: rpd-privacy@tp.legalmail.camcom.it 
2. Finalità, tipologia di dati trattati e relativa base giuridica 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene principalmente per adempiere alle prescrizioni contrattuali 
e agli obblighi normativi derivanti dal rapporto di lavoro. 
In particolare, i Suoi dati personali sono trattati per: 
1) l’espletamento delle attività volte all’individuazione dei membri dell’OIV della CCIAA, comprensive 
della verifica dei requisiti normativamente richiesti. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, 
par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 
2) il conferimento dell’incarico di prestazione professionale nell’ambito dell’OIV della CCIAA. Per 
questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR; 
3) la gestione del relativo contratto di prestazione professionale. Per questa finalità, la base giuridica è 
data dall’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR; 
4) la pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA dei nominativi e dei curricula dei componenti 
dell’OIV. Per questa finalità, la base giuridica è data dall’art. 6, par. 1, c) del GDPR. 
3. Conferimento dei dati 
Salvo diversa, espressa indicazione da parte del Titolare, il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio per tutte le finalità indicate al par. 2) della presente informativa. Il mancato conferimento 
di tutti o di parte dei dati richiesti comporta pertanto l’impossibilità di partecipare alla procedura di 
selezione, nonché di instaurare o proseguire correttamente il rapporto di prestazione professionale. 
4. Comunicazione e diffusione 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 1) Dipartimento 
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti 
alla partecipazione al bando di selezione e all’affidamento dell’incarico professionale; 2) Autorità 
Giudiziaria o altre Pubbliche Amministrazioni per il controllo dei dati di cui al par. 4 della presente 
informativa; 3) Istituti di Credito per la corresponsione dei compensi professionali; 4) società esterne 
nominate dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento per la conservazione a norma, per la gestione 
dei sistemi informatici del Titolare, del sito web, della posta elettronica, della posta elettronica 
certificata. 
5. Periodo di conservazione  
In caso di instaurazione del rapporto professionale in qualità di componente dell’OIV della CCIAA di 
Trapani, i Suoi dati personali saranno trattati illimitatamente, in ragione degli obblighi di conservazione 
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a cui è soggetto il Titolare. Qualora tale rapporto non si instauri – e dunque per la sola finalità di cui al 
punto 1) del par. 2) della presente informativa, i Suoi dati personali verranno conservati per 5 (cinque) 
anni dalla chiusura della procedura di selezione. 
8. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
L’interessato può esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 (per l’accesso, la rettifica, 
l'aggiornamento dei Dati), rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento e al Responsabile della 
protezione dati. 
L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel 
caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione del Reg. (UE) 
2016/679.  

 
Art. 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  il  Segretario Generale f.f.  Dott. Diego Carpitella . 

  

                      Art. 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. 

 Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 
forniti nella domanda di candidatura di cui all’art. 6. 

Il provvedimento di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 
                                                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                 Comm. Giuseppe Pace 
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