AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Il Direttore Generale
Prot. n. 26683

Verona, 14/05/2019
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

Scadenza: 30/05/2019
In esecuzione della deliberazione n.474 del 03.05.2019 avente ad oggetto “Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona. Indizione della Selezione per
l’individuazione dei Componenti. ”, è indetto il presente Avviso pubblico, con procedura comparativa per
titoli avente ad oggetto l’individuazione dei professionisti ai quali affidare gli incarichi di componenti e
Presidente dell’OIV di durata triennale, decorrenti dalla data stabilita nella deliberazione di nomina.
L’OIV è costituito in forma collegiale ed è composto da tre componenti esterni all’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata - Verona.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale, di cui al presente avviso, consiste nell’esercizio di tutte le funzioni ed i compiti
previsti dalle disposizioni di cui al Regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività dell’OIV,
approvato con deliberazione n. 618 del 19/07/2016, nonché da quelle previste dal Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - D.M. del 02.12.2016 e da quelle che il legislatore nazionale e/o regionale
emaneranno in materia.
I professionisti individuati, a seguito della procedura di cui al presente avviso, quali componenti l’OIV
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona, in sostituzione di quelli uscenti, saranno
incaricati per il periodo di tre anni.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
2.1 ISCRIZIONE ALL’ELENCO NAZIONALE: Iscrizione, alla data di scadenza del presente Avviso,
all’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
Perfomance, di cui al D.M. 02.12.2016, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’iscrizione deve risalire ad almeno 6 mesi prima della data di
scadenza del termine di presentazione delle domande del presente Avviso, ai sensi dell’art 7, comma 3,
del D.M. 02/12/2016.
L’incarico di Presidente di OIV sarà affidato esclusivamente a soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale di
cui sopra, nella fascia professionale 3.
2.2 REQUISITI GENERALI
2.2.1 CITTADINANZA: essere cittadino italiano o dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, oltre al
possesso dei requisiti di seguito indicati, dovrà essere comprovata l’ottima conoscenza della lingua italiana,
sia scritta che parlata.
2.2.2 GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Sede Legale: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA
Tel. 045/812 2301 045/812 1294 - Fax 045/812 2024 - C.F. e P. Iva 03901420236
Portale Aziendale: www.aovr.veneto.it - e-mail: direzione.generale@aovr.veneto.it

2.2.3. NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI: non avere riportato condanne penali e non
essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Tali cause di esclusione
operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale.
3. REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI
3.1 REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA
3.1.1 LAUREA: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
3.1.2 ESPERIENZA: comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della perfomance organizzativa e
individuale e nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e
nel risk management.
3.1.3. I componenti l’OIV dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
CAPACITÀ: i componenti dovranno possedere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali,
dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio,
nonché della trasparenza e della integrità.
Le predette capacità dovranno essere desumibili, oltre che dal curriculum formativo e professionale, da una
relazione di accompagnamento al curriculum nella quale siano illustrate le esperienze che gli interessati
ritengano significative in relazione al ruolo da svolgere.
Saranno valutate positivamente comprovate professionalità ed esperienza negli ambiti del management
sanitario, della valutazione della performance, della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche e/o dell’organizzazione dei servizi sanitari.
EQUILIBRIO DI GENERE: la scelta dei componenti sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere.
Potranno essere ammesse eventuali deroghe solo se adeguatamente motivate.
Ai fini della nomina di componente dell’OIV, assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualità,
anche presso altra Amministrazione, fermo quanto previsto in ordine alla rilevanza di una eventuale
rimozione dall’incarico prima della scadenza.
4. SITUAZIONI GIURIDICHE E PERSONALI OSTATIVE ALLA NOMINA NELL’OIV
4.1 DIVIETI DI NOMINA
Il componente l’OIV non può essere nominato tra soggetti che:
- siano dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona o appartengano al personale
Universitario inserito in assistenza presso l'Azienda stessa;
- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che
abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione.
L’assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere oggetto di una formale dichiarazione del
candidato.
4.2 CONFLITTI DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA
I componenti dell’OIV non possono essere nominati tra soggetti che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo
II del libro secondo del Codice Penale;

b) abbiano svolto incarico di indirizzo politico presso l’AOUI Verona nel triennio precedente;
c) si trovino nei confronti dell’AOUI Verona in situazione di conflitto anche potenziale di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d) abbiano riportato in carriera, quale dipendente pubblico, una sanzione disciplinare superiore alla censura;
e) siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale
o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
componenti della Direzione Strategica aziendale;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata – Verona;
h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV o di un Nucleo di Valutazione
prima della scadenza del mandato;
i) rivestano incarichi presso strutture private accreditate della Regione Veneto o che abbiano con le stesse
rapporti giuridici e/o economici;
l) siano componenti del Collegio Sindacale dell’AOUI Verona.
L’assenza delle situazioni ostative di cui al presente articolo deve essere oggetto di una formale
dichiarazione del candidato.
5. ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO
La permanenza nell’appartenenza contemporanea a più Organismi Indipendenti di Valutazione è ostativa
dell’assunzione di un nuovo incarico presso l’AOUI Verona, secondo il D.M 02.12.2016, in quanto l’AOUI
Verona supera i mille dipendenti.
La mancanza o il possesso della condizione di appartenenza ad altro Organismo Indipendente di Valutazione
deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.
6. DURATA DEGLI INCARICHI
La durata degli incarichi è triennale e decorre dalla data indicata nel provvedimento di nomina.
La permanenza nell’incarico è condizionata al permanere dell’iscrizione all’Elenco Nazionale.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, redatta secondo lo schema allegato al presente
Avviso, debitamente sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da Curriculum formativo e professionale,
dalla copia di un documento di identità in corso di validità, nonché dalla Relazione, di cui ai punti 3) e 8) del
presente Avviso secondo una delle seguenti modalità:
a) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede in tal caso la data in cui la
domanda è effettivamente pervenuta e non quella di spedizione;
b) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
all’indirizzo indicato nello schema di domanda; si precisa che il giorno della scadenza dell’Avviso
l’Ufficio Protocollo accetterà la domanda di partecipazione fino alle ore 12,00 e non oltre;

L’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona – Piazzale
A. Stefani 1 – 37126 Verona, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:00, il lunedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 (sabato chiuso).
c) per

via

telematica

mediante

PEC

(posta

elettronica

certificata)

al

solo

indirizzo

protocollo.aovr@pecveneto.it avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf e di
inviarla tramite la propria casella PEC personale.

Qualora il termine cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Nel suddetto Curriculum formativo e professionale, che dovrà necessariamente essere allegato alla domanda,
dovranno essere dettagliatamente elencate tutte le informazioni sopra indicate, opportunamente documentate
ovvero autocertificate ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000);
i candidati possono autocertificare sia i requisiti generali, sia i titoli specifici, sia gli ulteriori titoli la cui
presentazione sia ritenuta opportuna agli effetti della valutazione.
Nella domanda dovrà essere necessariamente indicato:
-il numero di iscrizione all’ Elenco Nazionale di cui al D.M 02.12.2016;
-la data di iscrizione;
-la fascia professionale riconosciuta.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa della
stessa Amministrazione.
8. RELAZIONE
Gli interessati dovranno necessariamente allegare alla domanda una Relazione di accompagnamento
descrittiva delle precedenti esperienze, ritenute significative per il ruolo da svolgere e che dimostri le
capacità intellettuali, manageriali e relazionali utili per l’incarico.
Qualora i candidati siano in possesso di precedenti esperienze nel ruolo di componenti di Nucleo Interno di
Valutazione (NIV) o di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), anche presso altre Aziende, dovranno
dimostrare l’attività precedentemente svolta.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno valutate le candidature:
- sprovviste di firma e copia del documento di identità in corso di validità;
- sprovviste del Curriculum formativo e professionale, di cui ai punti precedenti;
- sprovviste della Relazione, di cui ai punti precedenti;
- presentate da soggetti non in possesso dei prescritti requisiti di ammissione;
- pervenute, per qualunque ragione, oltre il termine fissato;
- da cui risulti che il candidato si trovi in una delle situazioni descritte al punto 4.2 del presente Avviso;
- da cui non risulti l’iscrizione all’Elenco Nazionale da almeno 6 mesi alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande del presente Avviso.
10. VALUTAZIONE
La valutazione finalizzata ad accertare capacità e competenze sarà effettuata sulla base di quanto desumibile
dal predetto Curriculum formativo e professionale, nonché dalla relazione di accompagnamento, che devono
essere allegati a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione al presente Avviso.
La valutazione comparativa dei curriculum dei candidati sarà effettuata dal Direttore Generale o da suo
delegato.
11. NOMINA
11.1 COMPONENTI
La nomina dei componenti sarà effettuata dal Direttore Generale, previo accertamento dei requisiti, nonché
dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute e l'esperienza maturata sulla base dei
curriculum.

11.2 PRESIDENTE
L’incarico di presidente di OIV sarà attribuito dal Direttore Generale e sarà affidato esclusivamente a
soggetti iscritti nell’Elenco Nazionale nella fascia professionale 3.
11.3 PUBBLICAZIONE
L’assegnazione degli incarichi sarà disposta con provvedimento del Direttore Generale.
La nomina sarà pubblicata sul Portale della Performance e sul sito istituzionale dell’AOUI, unitamente ai
Curriculum e al compenso previsto, nella sezione: Amministrazione Trasparente Personale OIV.
12. COMPENSO
Il compenso è stabilito nell’importo previsto dalla deliberazione n. 618 del 19.07.2016 in ottemperanza a
quanto disposto con la DGRV n. 140 del 16.02.2016 e a ciascuno dei Componenti è riconosciuto il
compenso annuo pari ad euro 6.000,00, incrementato del 10% per il Presidente, al netto di oneri e IRAP/IVA
a carico dell’Ente.
Il compenso viene liquidato semestralmente, previa attestazione della struttura tecnica permanente
comprovante l’avvenuto svolgimento delle attività previste nel Regolamento di cui alla deliberazione n.
618/2016.
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona.
I dati di contatto sono i seguenti:
telefono: 0458121111;
e-mail: ufficio.protocollo@aovr.veneto.it
PEC: protocollo.aovr@pecveneto.it.
Il responsabile della protezione dei dati si può contattare al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
Responsabile della Protezione dei Dati
Piazzale A. Stefani, 1
37126 - Verona
telefono: 0458123907;
e-mail: ufficiocodiceprivacy@aovr.veneto.it.
I dati personali conferiti sono trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento della procedura di cui al
presente avviso e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La base giuridica del trattamento è costituita
dalla normativa, di legge e di regolamento, che disciplina la figura dei componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione della performance, di cui ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, è tenuta a dotarsi ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli, e la
loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
Sono oggetto di pubblicazione, per espressa previsione normativa, sul sito web dell’Azienda, nonché sul
Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, i dati di cui al precedente punto 11.3 del presente avviso. I dati personali forniti potranno essere
comunicati agli eventuali enti datori di lavoro dei componenti nominati, e ad altre pubbliche
Amministrazioni, ai fini della definizione della posizione economico-giuridica dei componenti stessi, o, più
in generale, ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate dai candidati in sede di domanda di
partecipazione alla selezione, nell'ambito dei controlli di legge sulle autodichiarazioni.
I dati sono conservati, per obbligo legale di archiviazione, per il tempo stabilito per questa attività, dal
Massimario di selezione adottato con deliberazione n. 1131 del 20.12.2017 (5 anni dalla chiusura della
procedura di selezione per quanto concerne i dati dei candidati non nominati; illimitato per il resto).

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, “Regolamento
generale sulla protezione dei dati”, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, con sede in Verona, Piazzale A. Stefani, n.
1, 37126 - Verona.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento citato, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, o di adire alle opportune sedi
giudiziarie (artt. 77 e 79 del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica, pena esclusione dalla stessa.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso ed il facsimile della domanda di partecipazione sono pubblicati per 15 giorni naturali nella
apposita sezione del Portale della performance ai sensi dell’art.7 comma 5 del D.M. 02.12.2016, nonché nel
sito istituzionale dell’AOUI Verona nella sezione Amministrazione Trasparente Personale OIV.
Eventuali informazioni relative al presente avviso di selezione potranno essere rivolte all'UOC Gestione
Risorse Umane, Personale Universitario in convenzione e rapporti con l'Università dalle ore 9,00 alle ore
13,00 dal lunedì al venerdì; tel. 045 812 1606/045 8121645.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Cobello

Facsimile
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) PRESSO
L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA.
Raccomandata A.R.
oppure
PEC

protocollo.aovr@pecveneto.it
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona
P.le Aristide Stefani, 1
37126 Verona
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a ___________
________________________

provincia

_________,

il

___/___/____,

residente

a

_____________________________________ prov. ____, in Via/P.zza ______________________, n. ____,
CAP __________;
telefono ___________________________, cell. _____________________;
e-mail ____________________________________________;
pec_______________________________________________;
partita IVA ________________________________________;
codice fiscale ______________________________________;
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso
di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,
DICHIARA
1. di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della
Performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
-

dalla data del _____________________ , e di essere tutt'oggi iscritto;

-

al seguente numero di iscrizione _______:

-

fascia professionale di iscrizione______;

2. di non essere dipendente dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata -Verona o di non appartenere al
personale Universitario inserito in assistenza presso l'Azienda stessa;
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;
4. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio post-lauream:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. di essere in possesso della seguente esperienza professionale:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. di non ricoprire incarico presso strutture private accreditate del Veneto o di non avere con le stesse
rapporti giuridici e/o economici;
7. di aver preso atto che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona non riterrà idonei ad essere
nominati componenti OIV coloro che:
a)siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b)abbiano svolto incarico di indirizzo politico presso l’AOUI Verona nel triennio precedente;
c) si trovino nei confronti dell’AOUI Verona in situazione di conflitto anche potenziale di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d) abbiano riportato in carriera, quale dipendente pubblico, una sanzione disciplinare superiore alla
censura;
e) siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con i componenti della Direzione Strategica aziendale;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’ Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona;
h) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV o di un Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;
i) rivestano incarichi presso strutture private accreditate della Regione Veneto o che abbiano con le
stesse rapporti giuridici e/o economici;
l) siano componenti del Collegio Sindacale dell’AOUI Verona.
8. di essere cittadino _____________________________________;
9. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute.
10. Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite:

posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: ______________________________________
Pec, al seguente indirizzo di posta certificata__________________________________
servizio postale, al seguente indirizzo: Via/P.zza ___________________________________,
n. _______, Comune _____________________________, CAP _____________,
Provincia ________________,
Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra
indicati.
Allegati alla presente domanda di partecipazione:
- curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
- relazione di accompagnamento sulle precedenti esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da
svolgere;
- dichiarazione sottoscritta relativa alle cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
- copia fotostatica fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
______________________
data
FIRMA
________________________
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura
selettiva.
Costituisce altresì motivo di esclusione la mancata presentazione del curriculum formativo e
professionale e/o della relazione, ovvero la mancata sottoscrizione di ciascun documento presentato.

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER
LA NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona
P.le Aristide Stefani, 1
37126 Verona

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’, DI CONFLITTO DI
INTERESSE E OSTATIVE CON L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE
DI
VALUTAZIONE
(OIV)
DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a ___________
________________________ provincia _________, il ___/___/____,
in relazione alla domanda per la nomina a Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,
DICHIARA
1) In merito alle cause di inconferibilità dell’incarico di Componente dell’OIV previste dal comma 8
dell’art.14 del Dgs.27-10-2009 n.150 e s.m.i.:
- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non
avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né di
avere avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni nei tre anni
precedenti la designazione.
2) In merito alle cause di conflitto di interesse e alle cause ostative all’assunzione dell’incarico di
Componente dell’OIV :
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative e/o di conflitto di interessi;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- di non avere svolto incarico di indirizzo politico presso l’AOUI Verona nel triennio precedente;
- di non trovarsi si trovino nei confronti dell’ l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona in
situazione di conflitto anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini
entro il secondo grado;
- di non avere riportato in carriera, quale dipendente pubblico, una sanzione disciplinare superiore alla
censura;
- di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona presso cui deve
essere costituito l’OIV;
- di non avere un rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
componenti della Direzione Strategica aziendale;
- di non avere svolto se non episodicamente attività professionale in favore o contro l’ Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata – Verona;

- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV o di un NIV (Nucleo
Interno di Valutazione) prima della scadenza del mandato;
- di non rivestire incarichi presso strutture private accreditate della Regione Veneto o avere con le stesse
rapporti giuridici e/o economici;
- di non essere componente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata –
Verona.;
3) In merito al principio di esclusività di cui all’art.8 del D.M. del 02-12-2016:
- di essere componente dell’OIV/NIV di ____________________________
- di non essere componete di alcun OIV/NIV _______________________
______________________
data
FIRMA
________________________

