
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI  

ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, IMPERIA, SAVONA E VERCELLI 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI COMPONENTE  MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI: ALESSANDRIA, 

ASTI, BIELLA, CUNEO, IMPERIA, SAVONA E VERCELLI. 

La Camera di Commercio di Alessandria, in  qualità di capofila del gruppo associato composto dalle 

Camere di Commercio di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli rende noto che è  indetta la 

procedura di acquisizione di candidature per la nomina del componente unico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2009 e in ordine  alla delibera Civit 

12/2013, nonché del presente avviso che viene pubblicato sul sito di ciascuna Camera. 

La qualifica di “capofila” comporta che la procedura sarà svolta interamente dalla Camera di 

Alessandria, che sottoporrà la scelta del professionista alle altre Camere per la nomina. 

Il gruppo associato ha determinato di avvalersi di un OIV comune e monocratico. Ciò comporta  

che i candidati che risponderanno al presente bando sono resi edotti della circostanza per cui 

saranno chiamati a svolgere le loro funzioni per 7 enti. 

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti e che si trovino nelle condizioni previste dalla Delibera 

n. 12 del 27 febbraio 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e 

l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

reperibile al link http://www.anticorruzione.it/?p=7513 - possono presentare domanda di 

partecipazione. 

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, 

ed è rinnovabile una sola volta. 

1. LA DOMANDA 

I candidati dovranno inviare all’indirizzo: 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di Alessandria, Via Vochieri 58 Alessandria 

INDIRIZZO PEC     info@al.legalmail.camcom.it 

un plico contenente la documentazione sotto specificata (debitamente sottoscritta per quanto 

attiene ai punti a, b, c, d): 

a. La domanda di partecipazione, (schema allegato),; 

b. Il curriculum vitae in formato europeo, (schema allegato); 

c. La relazione di accompagnamento, in cui sono illustrate le esperienze ritenute significative 

in relazione al ruolo da svolgere, (format libero); 

d. La scheda notizie, (allegata, in formato Excel) 

e. Copia di documento di identità valido. 

http://www.anticorruzione.it/?p=7513
mailto:info@al.legalmail.camcom.it


Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 15 luglio 2014 per 

raccomandata A.R. tramite servizio postale, o corriere, ovvero consegnata a mano, ovvero tramite 

Posta Elettronica Certificata. In quest’ultimo caso, i documenti di cui ai punti da a) a d) dovranno 

essere firmati digitalmente.  

La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata allegazione della copia del documento di 

identità,  il superamento della data di scadenza per la  presentazione ovvero qualunque difformità 

dalle prescrizioni del presente avviso e/o da quelle della delibera CIVIT n. 12 sopra citata, 

costituiranno motivo di non ammissibilità alla selezione. 

2. IL CURRICULUM 

Il curriculum vitae deve contenere specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Dal curriculum dovranno risultare, oltre ai dati identificativi e personali, i titoli di studio, culturali e 

professionali posseduti nonché la comprovata esperienza professionale maturata. 

Il componente deve possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, con 

particolare riguardo ai compiti e alle funzioni delle Camere di commercio, dovendo promuovere i 

valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della 

trasparenza e dell'integrità. 

A tal fine, il candidato dovrà illustrare, nella relazione di accompagnamento al curriculum, le 

esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. 

Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra 

amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e 

illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità. 

3. LA VALUTAZIONE 

La valutazione comparativa dei curricula regolarmente pervenuti e la scelta del candidato 

selezionato avverranno da parte di apposita costituenda Commissione intercamerale, la quale avrà  

facoltà insindacabile di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, ove ne rilevi l’opportunità.  

La scelta del professionista verrà sottoposta alle Camere del gruppo associato per la condivisione e 

la nomina, che sarà adottata dalle Giunte previo parere dell’ANAC. 

Il provvedimento sarà pubblicato sui  siti web istituzionali delle Camere 

www.al.camcom.gov.it 

www.at.camcom.gov.it 

www.bi.camcom.gov.it 

www.cn.camcom.gov.it 

http://www.al.camcom.gov.it/
http://www.at.camcom.gov.it/
http://www.bi.camcom.gov.it/
http://www.cn.camcom.gov.it/


www.im.camcom.gov.it 

www.sv.camcom.gov.it 

www.vc.camcom.gov.it 

La procedura di cui al presente avviso sarà svolta senza valutazione concorsuale e non darà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria. 

4. IL COMPENSO 

Al candidato cui sarà conferito l’incarico verrà corrisposto un compenso annuo globale di  euro 

10.395,00 (€1.485,00 per ciascuna delle sette Camere associate), più un gettone di presenza pari 

ad euro 103,00 per ogni eventuale partecipazione alle riunione di altri organi, oltre al rimborso 

delle spese necessarie per la partecipazione alle riunioni dell’O.I.V. presso la sede camerale in cui 

saranno convocate. Su detto compenso, corrispondente a quello erogato al precedente OIV,  è già 

stata operata  la riduzione del 10% di cui all’art. 1 c. 58 della L. 266/2005, come confermato dalla 

circolare ministeriale n. 11300 del 16.3.2010, nonché l’ulteriore riduzione del 10% stabilita dall’art. 

6 c. 3 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122 del 30 luglio 2010, come specificato dalla Circolare 

MISE n. 1066 del 4.01.2013. 

5. IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E LE INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, e s.m.i. è il Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Alessandria, dr. Roberto Livraghi. 

Per informazioni sulla procedura, contattare l’Avv. Maria Morabito, Responsabile Ufficio Legale 

della Camera di Commercio di Alessandria. tel. 0131/313324; fax 0131/313282; mail:  

maria.morabito@al.camcom.it; PEC ufficiolegale@al.legalmail.camcom.it  

 

Alessandria, 12/06/2014 

 

    Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Alessandria  

       F.to Dott. Roberto Livraghi 
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