AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Visti:
• Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;
• Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante "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", e successive modificazioni,
• Il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 avente ad oggetto "Istituzione dell'Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance"
In esecuzione della deliberazione n. 1094 del 23/07/2020;

Il Direttore Generale
emana il presente avviso pubblico per la nomina di n.3 componenti dell'Organismo Indipendente di
valutazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Art. 1 – Requisiti di partecipazione
Condizione necessaria per la partecipazione alla presente procedura è di essere iscritti da almeno sei
mesi alla data di scadenza del termine previsto nel presente Avviso, nell'Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui al D.M. 2/12/2016
ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
• essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti
nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso
in cui la sentenza definitiva disponga 1'applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
• non essere stato dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nei 3 anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso.
Requisiti di competenza ed esperienza:
• essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
• essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturate,
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
Requisiti di integrità:
• non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale;
• non avere riportato condanna penale ovvero essere destinatari di provvedimenti giudiziari

•
•
•

iscritti nel casellario giudiziale (le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza
definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp).
non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di component dell'O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura.
Art.2 – Dichiarazione assenza cause ostative

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,:
a. di non essere dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
b. di non rivestire incarichi pubblici elettivi;
c. di non rivestire cariche in partiti politici;
d. di non rivestire cariche in organizzazioni sindacali;
e. di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni ovvero che non abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
f. di non essere stato dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
g. di non avere rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali nei tre anni precedenti la designazione
h. di non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione;
i. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
j. di non trovarsi, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in cause di
incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico, in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
k. di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
l. di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Enna;
m. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito
territoriale in cui opera l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna presso cui deve essere costituito
l’O.I.V.;
n. di non avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Enna;
o. di non avere un rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con Dirigenti e dipendenti apicali in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Enna o con il suo vertice politico amministrativo;
p. di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di un O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
q. di non essere Componente del Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Art.3 – Esclusività del rapporto
Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi Indipendenti di
Valutazione a meno che dichiari di presentare le dimissioni dall'incarico eventualmente già in essere
prima di accettare la nomina dall'Amministrazione, ferma restando l'assenza di tutte le cause di
incompatibilità elencate e prevista dalla vigente normativa.
Art.4 – Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna – Viale Diaz n. 7-9 – Enna, devono essere inoltrate, entro
la data del 11/08/2020:
a. per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è
comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.
b. per posta certificata al seguente indirizzo Pec protocollo.generale@pec.asp.enna.it .
La validità dell'istanza è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificate (PEC) esclusivamente personale pena esclusione; non sarà,
pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria. 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. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice
dell'Amministrazione digitale).
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato
di diritto al giorno successivo.
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono espressamente dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro
dell'Unione Europea, luogo di residenza e domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail,
codice fiscale;
2) l'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione
della performance di cui al D. M. 2/12/2016 con indicazione della fascia di appartenenza;
3) di godere dei diritti politici e di non avere riportato condanne penali;
4) di non ricoprire, al momento della presentazione della domanda, incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non avere rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, nonché di non aver avuto
simili incarichi o simili rapporti nei tre anni precedenti;
5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate all'art. 2 del presente avviso;
6) il possesso dei requisiti di ammissione previsti all'art. l del presente avviso con indicazione
della fascia professionale di iscrizione;
7) ogni ulteriore titolo di studio, titoli e/o attestati di perfezionamento e/o specializzazioni,
comunque utili ai fini della selezione;
8) l’eventuale esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione;
9) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi sopra elencati 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. A tal fine i candidati dovranno avvalersi del modello allegato al presente avviso.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso, così come dichiarati e documentati dagli interessati.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• curriculum vitae in formato europeo da cui risulti il titolo di studio posseduto e la qualificazione
professionale richiesta;
• una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in relazione
ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l'attività e gli obiettivi che ritenga che
l'O.I.V. debba perseguire;
• ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita;
• dichiarazione che attesti l'assenza di cause ostative alla nomina di cui all'art. 2 e dichiarazione
di esclusività dell'incarico di cui all'art. 3 datata e fermata.
All'istanza dovrà essere, altresì, allegata una fotocopia del documento di identità, in corso di
validità, datata e sottoscritta.
Art.5 – Nomina Componenti O.I.V., durata dell'incarico e tipologia contrattuale
Il Direttore Generale nominerà una commissione di esperti composta da un Presidente individuato
nella figura del Direttore Amministrativo e da due dirigenti appositamente individuati, nonché da un
segretario, dipendente amministrativo dell'Azienda appartenente ad una categoria non inferiore a C.
Detta commissione procederà alla valutazione comparativa dei curricula degli istanti, oltre ad
individuare gli ammessi e gli esclusi. I candidati in possesso dei requisiti previsti all'art. 1 saranno
convocati, con almeno 15 giorni di preavviso, per sostenere un colloquio conoscitivo mediante
apposito avviso pubblicato nella sezione "concorsi" del sito web aziendale. Unitamente a detta
convocazione sarà pubblicato l'elenco dei candidate ritenuti non idonei.
Tramite il colloquio la Commissione di esperti valuterà più approfonditamente le competenze tecnico
giuridiche del candidato in materia di misurazione della performance.
In esito al colloquio e sulla precedente valutazione curriculare, la commissione di esperti esprimerà un
giudizio di idoneità professionale rispetto allo specifico incarico da ricoprire.
Il giudizio è cosi graduato:
• rilevante adeguatezza,
• valida adeguatezza,
• sufficiente adeguatezza,
• non adeguato
Il giudizio di "non adeguato" comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi. La
Commissione non formulerà graduatoria, bensì procederà alla formazione di un elenco di idonei.
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito internet aziendale a valere quale notifica agli
interessati.
Si procederà alla nomina dei candidati con provvedimento motivato del Direttore Generale. La scelta
dei componenti dovrà rispettare l'equilibrio di genere, laddove siano presenti candidati di entrambi i
sessi, fatto salvo il rispetto delle ulteriori previsioni del D. M. 2.12.2016 e della deliberazione n.
12/2013 ex Civit, con particolare riferimento alle previsioni in materia di nomina, conflitto di
interessi, cause ostative e limiti di appartenenza a più O.I.V., fatte salve eventuali deroghe
adeguatamente motivate.
L'incarico di Presidente di O.I.V. sarà affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia
professionale 3 (trattandosi di Azienda con più di 250 dipendenti) in conformità a quanto disposto
dall'art. 7, comma 6, del D. M. 2.12.2016 e verrà attribuito dal Direttore Generale.
Nel caso in cui, dalla valutazione delle domande pervenute, risulti che nessun candidato appartenga

alla fascia 3, si procederà alla riapertura dell'avviso dandone debita comunicazione agli istanti.
Il rapporto dei Componenti dell'O.I.V. sarà regolato da un contratto triennale di diritto privato.
Art.6 – Durata e compenso
L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina.
L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
La nomina a componente dell'O.I.V. non determina l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro di natura
subordinata. A garanzia dell'indipendenza dell'O.I.V. non può essere prevista l'automatica decadenza
dei suoi componenti in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico amministrativo
dell'Amministrazione che li ha designati. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti
di cui all'art. 2 del D. M. 2.12.2016, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco
nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all’elenco medesimo.
L'incarico non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo. Qualora i destinatari
dell'incarico siano dipendenti di pubbliche amministrazioni sarà necessario acquisire, prima del
conferimento, i provvedimenti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
L'incarico, dovrà svolgersi presso la sede legale ed Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Provinciale
di Enna; ai singoli componenti esterni sarà corrisposto un compenso pari a €. 250,00 per seduta procapite ed al lordo delle ritenute di legge, e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% del compenso
previsto per il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, giusta previsione
contenuta nella L. R. n. 5/09, fatte salve eventuali successive modifiche e/o integrazioni, ovvero
diverse disposizioni assessoriali, oltre ad un rimborso forfetario massimo di €. 50,00 per spese di vitto
e alloggio debitamente documentate sostenute nei giorni delle sedute. I compensi verranno liquidati
previa attestazione comprovante l'avvenuto effettivo svolgimento delle attività programmate nel
contratto di conferimento dell'incarico. Per seduta deve intendersi una riunione dell'O.I.V. che abbia
una durata di almeno tre (3) ore.
In mancanza del rispetto delle scadenze temporali previste per le attività da svolgere verrà applicata
una decurtazione del 10% per ogni mese di ritardo.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo e sul sito WEB aziendale per gg. 15 e sarà trasmesso alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia, all’Assessorato Regionale della Salute, per la
pubblicazione nei relativi siti istituzionali, ed al Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul Portale della performance.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Segreteria di Direzione per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure della presente
selezione e verranno trattati per le finalità inerenti la nomina mediante supporto sia cartaceo che
informatico.Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Enna. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare
tutti i diritti previsti dall'art 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to F. Iudica

MODELLO DI DOMANDA
Al Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria Provinciale di Enna
Viale Diaz n. 7/9
94100 – E N N A

Il / La sottoscritto / a (Cognome) ____________________ (Nome) ____________________________
nato a ________________________ prov. (_______), il _________________, residente a
_____________ prov. (_______), in Via __________________ n. _____, CAP ________, Tel./ Cel
____________________, C. F.: ____________________, E-Mail _______________________
o PEC ___________________________________ a cui saranno fatte pervenire esclusivamcnte tutte
le eventuali comunicazioni, oltre a quelle pubblicate sul sito web Aziendale, da valersi quale notifica,
a tutti gli effetti ai sensi di legge,
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l'attribuzione dell'incarico di componente dell'Organismo
Indipendente di valutazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna di cui alla deliberazione n.
__________ del ________________.
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, nonché di

quanto

stabilito dall'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
DICHIARA
a)

di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di

valutazione della performance di cui al D.M. 2/12/2016 nella fascia professionale ________, al n.
_______ a far data dal ______________;
b)

di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare quale

___________________________ ) ( 1 );
c)

di godere dei diritti civili e politici;

d)

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari

iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera operano anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
e)

di non ricoprire, al momento della presentazione della domanda, incarichi pubblici elettivi o

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, di non aver rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, nonché di non aver avuto simili
incarichi o simili rapporti nei tre anni precedenti;
f)

di

essere in possesso del

seguente

titolo di

studio (specificare

se

diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale)
__________________________________ conseguita presso ___________________________,
in data ____________ con voto _______;
g)

di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni,

maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione,
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
h)

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale;
i)

di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per

danno erariale;
j)

di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima

della scadenza del mandato;
k)

di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare

superiore alla censura;
Si allegano:
1) curriculum

redatto

su

conforme

modello

europeo,

redatto

nella

forma

della

autocertificazione;
2) dichiarazione assenza cause ostative;
3) dichiarazione di esclusività;
4) formula di acquisizione del consenso per il trattamento e la pubblicazione sul sito
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna dei propri dati personali;
5) copia fotostatica di un valido documento di identità.

Data ___________________________

Firma (2) ________________

( 1 ): è richiesta la cittadinanza italiana, ovvero quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea. In
caso di appartenenza a paesi extracomunitari è richiesta copia del permesso di soggiorno.
( 2 ): la domanda priva di firma è nulla.

Dichiarazione assenza cause ostative (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il / La sottoscritto / a (Cognome) ____________________ (Nome) ___________________________
nato a ________________________ prov. (_______), il _________________, residente a
_____________ prov. (_______), in Via __________________ n. _____, CAP ________, Tel./ Cel
____________________, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'art. 76 D.p.r. 445/2000, nonchè di quanto previsto dall'art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
a)

di non essere dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

b)

di non rivestire incarichi pubblici elettivi;

c)

di non rivestire cariche in partiti politici;

d)

di non rivestire cariche in organizzazioni sindacali;

e)

di non essere stato dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nei tre anni

precedenti la designazione;
f)

di non avere rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in

organizzazioni sindacali nei tre anni precedenti la designazione;
g)

di non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette

organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione;
h)

di non aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, anche nei casi in cui la
sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale;
i)

di non trovarsi, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in una situazione

di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
j)

di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

k)

di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Azienda Sanitaria

Provinciale di Enna;

l)

di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito

territoriale in cui opera l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna presso cui deve essere costituito
l'O.I.V.;
m)

di non avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
n)

di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il

secondo grado con Dirigenti e dipendenti apicali in servizio presso l'Azienda Sanitaria
Provinciale di Enna o con il vertice politico amministrativo di tale Azienda;
o)

di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di un O.I.V. prima

della scadenza del mandato;
p)

di non essere Componente del Collegio Sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Enna.

Data ________________

Firma ____________________

Dichiarazione di atto notorio (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il / La sottoscritto / a (Cognome) ____________________ (Nome) ___________________________
nato a ________________________ prov. (_______), il _________________, residente a
_____________ prov. (_______), in Via __________________ n. _____, CAP ________, Tel./ Cel
____________________, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall'art. 76 D.p.r. 445/2000, nonchè di quanto previsto dall'art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di non essere componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione
oppure
di

essere

componente

dell'Organismo

indipendente

di

valutazione

presso

_______________________

Data ________________

Firma ____________________

