
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI FROSINONE-LATINA 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI PER LA NOMINA 

DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA 

COSTITUENDA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA PER UN TRIENNIO 

(Approvato con determina del Commissario ad acta n.9, del 14 settembre 2020) 

 

Il Commissario ad acta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Frosinone-Latina 

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 

di Frosinone-Latina, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Frosinone e di 

Latina, ed è stato nominato Commissario ad acta, con il compito di avviare le procedure di 

costituzione della nuova Camera di Commercio di Frosinone-Latina, il Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Latina, dott. Pietro Viscusi; 

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 componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della nuova Camera frutto dell’accorpamento; 

Visti l’art.14 del D.Lgs. n.150/2009 (come riformato dal D.Lgs. n.74/2017), che prevede che 

ogni amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, il 

D.P.R. n.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 finalizzata all’acquisizione di candidature di 

soggetti per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (di seguito 

O.I.V.) della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-

Latina ai sensi degli artt.14 e 14bis del D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii. 

ART. 1 - Requisiti 

Per la partecipazione alla procedura è richiesta l'iscrizione, da almeno sei mesi, 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. 
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ART. 2 - Articolazione della procedura 

Il Commissario ad acta verificherà il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e sottoporrà 

alla Giunta della Camera di Commercio di Frosinone-Latina 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 titolare o i componenti (di cui uno con funzioni di 

Presidente) 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 nel campo della misurazione e valutazione della performance 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. 3 - Divito di nomina, conflitto d’interessi e cause ostative 

La nomina a titolare o 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. n.150/2009 e ss.mm.ii. nonché all’assenza di 

conflitto di interessi e di cause ostative, in osservanza della vigente normativa. L’assenza di 

conflitto di interessi e di cause ostative sarà accertata prima della nomina e sarà oggetto di una 

formale dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal candidato pena il mancato conferimento 

dell’incarico. 

ART. 4 - Durata dell’incarico e trattamento economico 

L’incarico avrà la 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 di Frosinone-Latina.  
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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 e non oltre il termine perentorio del 29 settembre 

2020, ore 12:00. 

I candidati dovranno inviare:  

- la domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al presente avviso pubblico;  

- 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 (qualora l’invio non sia effettuato 

telematicamente con firma digitale). 

Le domande e la predetta documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre il suddetto termine perentorio con le seguenti modalità: 

- presentazione a mano presso l’Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Commercio di 

Latina in Viale Umberto I n.80, 04100 Latina, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00, e il 

lunedì e mercoledì anche dalle ore 15:30 alle 16:30;  

-  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Commissario ad acta della 

Camera di commercio di Frosinone–Latina c/o la Camera di Commercio di Latina in Viale 

Umberto I n.80, 04100 Latina; 

- in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica certificata commissario.cciaafrlt@legalmail.it 

da casella di Posta Elettronica Certificata (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 DPR n.445/2000. 

Nella busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura per O.I.V. 

della costituenda Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina”. 

L’invio della domanda e della documentazione è a totale ed esclusivo rischio dei mittenti restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente camerale ove per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza. 

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti della Camera di 

Commercio e non verrà restituita neanche parzialmente. 
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ART. 6 - Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 i dati forniti dai partecipanti sono raccolti presso la 

Segreteria generale della Camera di Commercio I.A.A. di Latina in qualità di struttura di supporto 

del Commissario ad acta della costituenda Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, 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 di Frosinone-Latina, dott. Pietro Viscusi. 

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare la Segreteria Generale della Camera di 

Commercio I.A.A. di Latina all’indirizzo mail segreteria.generale@lt.camcom.it (tel. 

0773.672241). 

ART. 7 - Comunicazioni 

Il presente avviso, lo schema di domanda di partecipazione (allegato) ed eventuali successive 

comunicazioni non individuali, sono pubblicati sul sito internet istituzionale delle Camere di 

Commercio di Latina (www.cameradicommerciolatina.it) e di Frosinone 

(www.fr.camcom.gov.it) nell’apposita sezione denominata “Costituzione del Consiglio della 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina” e sul portale della performance del Dipartimento 

della Funzione pubblica. 

Eventuali comunicazioni individuali saranno inviate alla casella di posta elettronica certificata 

(PEC) indicata nella domanda di candidatura. 

 


