COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
DELL’EMILIA
IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 10 DEL 27.09.2018
OGGETTO: Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti dell'Organismo Indipendente
di Valutazione della performance della costituenda Camera di Commercio dell'Emilia.

Il 27/09/2018 nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, il Dott. Michelangelo Dalla Riva,
Commissario ad acta per la costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura dell’Emilia nominato con i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico
dell’08/08/2017 e del 16/02/2018, ha adottato la seguente Determinazione.
IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL’EMILIA

PREMESSO che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 all’art. 1 ha disposto
la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura mediante accorpamento” prevedendo anche la costituzione della Camera di Commercio
dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio
Emilia e nominandone il commissario ad acta nella persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva,
Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Emilia;
CONSIDERATO che la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0105995 del 01/07/2015
in tema di accorpamento tra Camere di Commercio ha previsto che il Commissario ad acta possa
avviare le procedure per la selezione dei candidati a componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) della nuova Camera frutto dell’accorpamento;
VISTI l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 (come riformato dal D.Lgs. 74/2017), che prevede che ogni
amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, il D.P.R.
105/2016, e in particolare l’art. 6, che revisiona la disciplina degli Organismi Indipendenti di
Valutazione e il D.M. 2 dicembre 2016, che istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica
l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;
determina
1. di indire la procedura comparativa per l’individuazione dell’O.I.V. della Camera di Commercio
dell’Emilia, approvando l’avviso di selezione di cui all’allegato A, parte integrante del presente
provvedimento e che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale delle Camere di Commercio di
Parma, Piacenza e Reggio Emilia nonché sul Portale della performance del Dipartimento della
Funzione pubblica fino al 31/10/2018, unitamente allo schema di domanda di partecipazione
(allegato B della presente Determinazione), anch’esso parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare nel personale dell’U.O. Pianificazione, monitoraggio e controllo dell’Ente – Organi
camerali e rapporti istituzionali e nel suo Responsabile, dott. Matteo Ruozzi, gli incaricati a
seguire la procedura e il trattamento dei dati;

3. di rimandare alla Giunta della Camera di Commercio dell’Emilia il provvedimento finale di scelta
della composizione (monocratica o collegiale) dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, di individuazione dei componenti dell’O.I.V. e dell’indicazione del relativo compenso
annuale lordo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

Allegato A) alla determinazione commissariale n. 10 del 27/09/2018

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DELLA COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO DELL’EMILIA

Il Commissario ad acta della Camera di commercio dell’Emilia

PREMESSO che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 all’art. 1 ha disposto
la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura mediante accorpamento” prevedendo anche la costituzione della Camera di Commercio
dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio
Emilia;
CONSIDERATO che, con il menzionato Decreto, il Segretario Generale della Camera di Commercio di
Reggio Emilia, dott. Michelangelo Dalla Riva, è stato nominato Commissario ad acta con il compito di
avviare le procedure di costituzione della nuova Camera di Commercio dell’Emilia e che la Circolare
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0105995 del 01/07/2015, 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 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della nuova Camera
frutto dell’accorpamento;
VISTI l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 (come riformato dal D.Lgs. 74/2017), che prevede che ogni
amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, il D.P.R.
105/2016, e in particolare l’art. 6, che revisiona la disciplina degli Organismi Indipendenti di
Valutazione, e il D.M. 2 dicembre 2016, che istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica
l’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance;

RENDE NOTO CHE
È indetta una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance (di seguito O.I.V.) della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia
ai sensi degli artt. 14 e 14-bis del D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii.
ART. 1
REQUISITI
Per la partecipazione alla procedura comparativa è necessario essere iscritti nell’Elenco Nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance di cui all’art. 1 del D.M. 2
dicembre 2016 (“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione della performance”), alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature previsto nel presente avviso.
ART. 2
DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO D’INTERESSI E CAUSE OSTATIVE
La nomina a componente dell’O.I.V. è subordinata al rispetto delle disposizioni sul divieto di nomina di
cui all’art. 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii., nonché all’assenza di conflitto di interessi e
di cause ostative, in osservanza di quanto stabilito al punto 3.5 della Delibera CIVIT n. 12/2013.
L’assenza di conflitto di interessi e di cause ostative sarà accertata a seguito della costituzione della
Camera di Commercio dell’Emilia e dell’insediamento dei suoi organi e sarà oggetto di una formale

dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dai candidati selezionati pena il mancato conferimento
dell’incarico.
ART. 3
DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
L’incarico avrà durata di tre anni a decorrere dalla nomina, subordinatamente al mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance per l’intera durata dell’incarico.
Il compenso annuo lordo sarà determinato dalla Giunta della Camera di Commercio dell’Emilia,
tenendo conto della complessità organizzativa della neocostituita Camera di Commercio.
ART. 4
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
Il Commissario ad acta verificherà il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso e sottoporrà alla Giunta
della Camera di Commercio dell’Emilia l’elenco dei candidati al ruolo da ricoprire con i curricula ed i
requisiti posseduti.
La Giunta, una volta definita la forma monocratica o collegiale dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, individuerà tra i candidati il/i componente/i dell’O.I.V., riservandosi la facoltà di non
procedere alla nomina in presenza di particolari e motivate esigenze.
Nella procedura comparativa si valuterà la specializzazione e la qualificazione 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.
Costituiranno criteri di preferenza:
1. l’inserimento nella fascia professionale più alta dell’Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 2 dicembre 2016;
2. l’esperienza svolta all’interno del sistema camerale.
La procedura comparativa non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Il Commissario ad acta si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze organizzative, di
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura
comparativa.
ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, deve essere presentata entro il termine perentorio del 31/10/2018, ore 12:00.
I candidati dovranno inviare:
la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente avviso pubblico (All. 1);
il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
una relazione, 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;
copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande e la predetta documentazione dovranno pervenire con le seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Commissario ad acta della Camera
di Commercio dell’Emilia presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, Piazza della Vittoria 3
– 42121 Reggio Emilia;
in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) commissario.cciaaemilia@pec.it
da casella di posta elettronica semplice o PEC, firmate digitalmente o in alternativa firmate in
originale, scansionate e accompagnate da copia del documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Nella busta o nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “candidatura per la nomina a
componente dell’O.I.V. della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia”.
La data di invio della candidatura e la corretta ricezione della stessa entro i termini è comprovata:
in caso di invio tramite Raccomandata A/R farà fede il timbro postale relativo alla data di
spedizione della documentazione e comunque il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, non
oltre dieci giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della candidatura;
in caso di invio tramite PEC la validità di trasmissione e ricezione del messaggio è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna fornita dal gestore di
posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
La mancata sottoscrizione della domanda non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
ART. 6
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 i dati forniti dai partecipanti sono raccolti presso l’U.O.
Pianificazione, monitoraggio e controllo dell’Ente – Organi camerali e rapporti istituzionali della
Camera di Commercio di Reggio Emilia, in qualità di struttura di supporto del Commissario ad acta
della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia, per le finalità connesse alla gestione della
selezione .
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche ai
fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti;
Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali 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 il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati
personali.
Oltre al Responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati raccolti, in qualità di
incaricati del trattamento, gli incaricati della selezione.
Responsabile del procedimento, nonché del trattamento dei dati è il Commissario ad acta della Camera
di Commercio dell’Emilia, dott. Michelangelo Dalla Riva.

Incaricata del trattamento, quale struttura di supporto del Commissario ad acta, è l’U.O. Pianificazione,
monitoraggio e controllo dell’Ente – Organi camerali e rapporti istituzionali della Camera di
Commercio di Reggio Emilia– Responsabile dell’U.O. è il Dott. Matteo Ruozzi.
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio Segreteria Direzionale della Camera di
commercio di Reggio Emilia all’indirizzo mail segreteria.commissario.emilia@gmail.com (tel. 0522 –
796.254).
ART. 7
COMUNICAZIONI
Il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione (allegato1) sono pubblicati sul sito internet
istituzionale delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e sul Portale della
performance del Dipartimento della Funzione pubblica.
Eventuali comunicazioni individuali saranno inviate alla casella di posta elettronica indicata nella
domanda di candidatura.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

Allegato B) alla determinazione commissariale n. 10 del 27/09/2018

(Schema di domanda di partecipazione)

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DELLA COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO DELL’EMILIA
Al
Commissario ad acta
della Camera di commercio dell’Emilia
c/o Camera di commercio di Reggio
Emilia
Piazza della Vittoria 3
42121 Reggio Emilia - RE
OGGETTO: Presentazione candidatura per la nomina di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance della costituenda Camera di
commercio dell’Emilia.
Il/La sottoscritto/a,
Cognome ______________________________________ Nome ______________________________
nato/a a _____________________________________Provincia _______________il ______________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
e residente a _________________________________________________________ cap __________
Provincia ________________in via/piazza ________________________________________________
________________________________________________________________ n. civico ___________
E-mail
___________________________________________________________________________________
P.E.C.______________________________________________________________________________
Telefono _________________________
PROPONE
la propria candidatura per la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.) della Camera di Commercio dell’Emilia.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della
decadenza dai benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non
veritiera e consapevole che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del citato
D.P.R. 445/2000, anche a campione
DICHIARA

-

di avere preso visione dell’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia
e di accettare tutte le disposizioni ivi contenute;

-

di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
della performance, di cui all’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, istituito presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al n. _____________, data di
iscrizione
______________________
nella
Fascia
Professionale
______________________________________;

-

di essere cittadino/a italiano/a (oppure indicare la cittadinanza di altro Stato membro dell’UE
______________________________________);

-

di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in altri partiti politici o in organizzazioni
sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni e di non aver rivestito simili incarichi o cariche e di non aver avuto simili rapporti
nei tre anni precedenti;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale;

-

di non trovarsi, nei confronti delle Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, in
una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge , di conviventi, di
parenti e affini entro il secondo grado;

-

di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale,
regionale o distrettuale, in cui operano le Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza;

-

di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di altri O.I.V. prima della
scadenza del mandato;

-

di non essere stato destinatario, qualora dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura;

-

di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laura specialistica o laurea
magistrale (specificare)
_______________________________________________________________________;

-

di essere in possesso di comprovata esperienza professionale nel campo della misurazione e
valutazione della performance, della pianificazione, del controllo di gestione, della programmazione
finanziaria e di bilancio e del risk management, come dettagliato nel curriculum vitae;

-

di non superare, qualora selezionato, i limiti relativi all’appartenenza a Organismi Indipendenti di
valutazione della performance ai sensi dell’art. 8 del D.M. 02/12/2016;

-

di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all’assunzione dell’incarico;

-

di avere preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;

-

che tutte le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero.

Si allegano alla presente:
curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e sottoscritto;
relazione di accompagnamento, datata e sottoscritta, in cui si illustrano le competenze e le
esperienze significative in relazione al ruolo da svolgere;
copia del documento di identità in corso di validità (qualora l’invio non sia effettuato
telematicamente con firma digitale).

Il/La sottoscritto/a è consapevole che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, avverrà
attraverso pubblicazione sui siti istituzionali della Camere di Commercio di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza e chiede altresì che qualsiasi comunicazione individuale relativa alla presente selezione venga
inviata al seguente indirizzo P.E.C.:
__________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Commissario ad acta della
costituenda Camera di commercio dell’Emilia ogni variazione dei dati sopra riportati.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche
con strumenti informatici, per le finalità previste dall’avviso pubblico per l’individuazione dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della costituenda Camera
di commercio dell’Emilia.
Con la sottoscrizione, l’interessato conferma altresì di aver preso visione dell’allegata “Informativa
Privacy” (informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE
2016/679).
Data__________________________

Firma
________________________

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Regolamento UE 2016/679
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati forniti
dai candidati sono raccolti presso l’U.O. Pianificazione, monitoraggio e controllo dell’Ente – Organi
camerali e rapporti istituzionali della Camera di Commercio di Reggio Emilia, quale struttura di
supporto del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio dell’Emilia, per le finalità
di gestione della selezione e sono trattati anche in forma informatizzata.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche ai
fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti;
Agli interessati competono tutti i diritti di cui al Regolamento UE GDPR n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni
diritti connessi quali, ad esempio, rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Oltre al Responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati raccolti, in qualità di
incaricati del trattamento, gli incaricati della selezione.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Commissario ad acta della costituenda Camera di
Commercio dell’Emilia, dott. Michelangelo Dalla Riva.
Incaricata del trattamento, quale struttura di supporto del Commissario ad acta, è l’U.O.
Pianificazione, monitoraggio e controllo dell’Ente – Organi camerali e rapporti istituzionali della
Camera di Commercio di Reggio Emilia– Responsabile dell’U.O. è il Dott. Matteo Ruozzi.
Luogo______________

Firma
_________________________________

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

