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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2J.;D DEL~/08/2017 

OGGETTO: AWISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA 
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI FOGGIA PER ILTRIENNIO 2018/2020. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante la
 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni concernenti la costituzione dell'organo di controllo interno,
 
in particolare:
 

deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2007 con la quale la Giunta camerale ha costituito ai sensi del 
DPR n. 254/2005 l'Organismo di Valutazione Strategica, già Nucleo di Valutazione; 
deliberazione 104 del 01.12.2014 con la quale in esito alla procedura di selezione la Giunta ha 
nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di commercio 
di Foggia per il triennio 2014 - 2017 decorrente dalla data di insediamento avvenuto il 19.12.201; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 05.06.2017 con la quale la Giunta ha avviato le procedure di 
ricostituzione dell'OIV, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, deliberando: 

di ricostituire 1'00V in composizione monocratica; 
di fissare la durata dell'incarico in tre anni decorrente dalla data che sarà indicata nell'atto di 
nomina; 
di stabilire un compenso di € 8.084,44 pari a quello previsto attualmente per il Presidente 
dell'Organismo in carica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 
VISTO il D.lgs. 150/2009 avente ad oggetto: "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni" ed in particolare l'art. 14 che regola la costituzione e le funzioni dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance, quale organo interno di valutazione; 
VISTO l'art. 19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114 che riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della 
Performance, trasferendo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) al Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 
12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica prot. 33550 del 19.01.2017 che stabilisce che, a partire dal 
10.01.2017, che lo stesso Dipartimento non rilascia più parere per la nomina degli OIV secondo la 
previgente disciplina di cui all'art. 14, c. 3, del citato d.lgs. n. 150/2009; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di 
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni "; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, come modificato con DM 20 giugno 2017, che ha 
istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l'Elenco Nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, disciplinando nel dettaglio la materia, in 
particolare la procedura di iscrizione nell'elenco ed obblighi dei soggetti iscritti, i requisiti di 
competenza ed esperienza richiesti per l'iscrizione, la nomina e la durata dell'Organismo indipendente 
di valutazione; 
VISTO l'art. 7, c. 6 del citato D.M. 02.12.2016 che stabilisce "l'incarico di Presidente di OIV o titolare di 
OIV monocratico può essere affidato esclusivamente: a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, 
nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti; b) a soggetti iscritti nelle fasce 
professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni" e che la Camera di commercio di Foggia ha meno di 
duecentocinquanta dipendenti; 
VISTO il vigente regolamento per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni ad esperti 
esterni all'amministrazione, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10 del 
27/10/2008; 
CONSIDERATO che per la selezione dei componenti degli OIV la Giunta con la citata df'lihf'r::rzionp n 



45/2017 ha stabilito di procedere alla ricostituzione dell'Organismo mediante una procedura 
comparativa demandando al sottoscritto la pubblicazione di apposito avviso pubblico; 
TENUTO CONTO degli adempimenti connessi alla verifica da parte dell'Ente dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e all'impegno ad osservare e a far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi 
di condotta previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal Codice di 
comportamento della CCIAA di Foggia, con l'avvertenza che la violazione degli obblighi ivi previsti 
potrà costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa"; 
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali; 
VISTA la L. n. 580/1993, e successive modifiche e ìntegrazìoni, concernente il riordinamento delle 
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 
VISTO il D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"; 
VISTA la L. n. 241/1990 e successive modifiche, sulle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

DETERMINA 

di approvare l'allegato avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per la nomina 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di commercio di Foggia 
per il triennio 2018/2020. 

ILS~~~:IO GENERALE 
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