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AVVISO DI RICERCA DI UN CANDIDATO PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE CON
MANDATO TRIENNALE NELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELL’A.S.L. CN1 DI CUNEO (D.Lgs. 150/2009, D.P.R. del 9.05.19 N°105, D.M, del
2.12.2016).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 13 marzo 2019 è
indetto avviso per la ricerca di un Candidato alla nomina a Componente con mandato triennale
dell’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’A.S.L. CN1 DI CUNEO.
L’OIV dell’A.S.L. CN1, adempie i compiti dettati
- dal D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla L. 190/2012 e dagli Artt. 43 e seguenti del L.Lgs. 33/2013;
- dal D.P.R. del 9.05.16 N°105;
- dal D.M. del 2.12.2016;
- dalle disposizioni della CIVIT, dell’ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto compatibili con il D.M. 2.12.16;
Sulla base di tali norme possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:
1. Requisiti fondamentali:
- cittadinanza italiana o di Nazione dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- Iscrizione, da almeno 6 mesi al momento della presentazione dell’istanza, nell’“Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”, di cui
al D.M. del 2.12.2016.
2. Situazioni giuridiche e personali, ostative alla nomina nell’OIV.
2.1. Divieti di nomina
Ai sensi dell’articolo D.Lgs. n. 150/2009 e successive m. e i., non possono esser nominati
Componenti dell’OIV dell’A.S.L. CN1 soggetti che
- siano dipendenti dell’A.S.L. CN1;
- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali;
- abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni;
- abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano avuto simili rapporti nei tre
anni precedenti la data di scadenza del bando.
L’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto della formale
Dichiarazione autocertificata del candidato, redatta secondo il “Modello” fornito
dall’Azienda.
2.2. Conflitto di interessi e cause ostative alla nomina
In analogia con le previsioni della L. 190/2012, non possono essere nominati nell’OIV
dell’A.S.L. CN1 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 incarichi di indirizzo politico presso l’A.S.L. CN1;
c) si trovino nei confronti dell’A.S.L CN1 in una 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 una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) siano Magistrati o Avvocati dello Stato, che svolgono le funzioni nello stesso ambito

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’A.S.L. CN1;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’A.S.L. CN1;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con Dirigenti di Struttura Complessa dell’A.S.L. CN1, o con il Direttore Generale;
i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di un OIV o di un Nucleo di
Valutazione prima della scadenza del mandato;
l) siano Componenti del Collegio Sindacale dell’A.S.L. CN1.
L’assenza delle situazioni di cui al presente Punto deve esser esposta dal candidato
sempre nella Dichiarazione autocertificata del sotto paragrafo 2.1.
3. Esclusività del rapporto
La permanenza nell'appartenenza contemporanea a più Organismi Indipendenti di
Valutazione è ostativa all’assunzione del nuovo incarico presso la CN1, secondo le indicazioni
del D.M. del 2.12.2016, in quanto la sola A.S.L. CN1 supera di gran lunga i 1.000 dipendenti.
La mancanza od il possesso della condizione di appartenente ad altri Organismi
Indipendenti di Valutazione o Nuclei di Valutazione è manifestata nella Dichiarazione
autocertificata più volte citata.
4. Durata del mandato di Componente dell’OIV dell’A.S.L. CN1 e eventuale
revoca dell’incarico
Il mandato è triennale dal giorno stabilito nella Deliberazione di nomina; esso è
rinnovabile per 1 volta.
5. Indicazione del compenso
Spettano ai Componenti dell’O.I.V. dell’A.S.L. CN1
A. il Compenso annuo forfetario e onnicomprensivo di Euro 6.000,00 (seimila/00), erogato
in relazione ai mesi di permanenza in carica nell’anno, dietro presentazione, con la cadenza
voluta dall’interessato, di idonea documentazione valida ai fini fiscali;
B. il rimborso delle spese di viaggio con utilizzo di mezzi pubblici o dell’auto propria, di vitto
e di soggiorno per le singole sedute, alle condizioni previste per la Dirigenza del SSN,
documentate opportunamente;
C. la presa in carico da parte dell’A.S.L. CN1 della quota di competenza degli oneri fiscali e
previdenziali previsti da norme di Legge;
6. Contenuti e forma della domanda
La domanda di partecipazione deve dare conto, innanzitutto, del N° di
Iscrizione all’Elenco Nazionale, di cui al D.M. 2.12.16, e della data del
conseguimento, e deve essere accompagnata
a. da copia di documento di identità valido;
b. dal documento, che reca la sottoscrizione dell’assenza di cause di incompatibilità,
di inconferibilità e di conflitto di interesse con l’incarico nell’O.I.V. della CN1;
c. dal Curriculum formativo, lavorativo e professionale con l’indicazione di esperienze
in Nuclei di Valutazione e/o in Organismi Indipendenti di Valutazione; in sua vece
può essere utilizzato anche il Curriculum inviato per l’Iscrizione nell’Elenco nazionale
o Curriculum Europeo;
d. dalla Relazione sulle più significative esperienze formative e professionali, che
1. dimostri le “capacità intellettuali, manageriali, relazionali” utili per l’incarico;
2. qualora, il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di Nuclei di
Valutazione o di Organismi Indipendenti di Valutazione, anche presso altra
Amministrazione, dia conto di questa specifica attività precedentemente svolta.
La Domanda e le Dichiarazioni annesse vanno redatte fruendo dei moduli,
pubblicati nel Sito Web dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 “ www.aslcn1.it” sezione
“Concorsi e Avvisi” – “AVVISO DI RICERCA DI UN CANDIDATO PER LA NOMINA
QUALE COMPONENTE CON MANDATO TRIENNALE NELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’A.S.L. CN1 DI CUNEO”, in carta semplice.
Le singole componenti della documentazione descritta vanno datate e firmate.
I titoli, che si vogliono annettere alla domanda, devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge, essendo sufficiente l’autocertificazione nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni sostitutive incomplete o non chiare non sono ritenute valide.
7. Scadenza e modi per la presentazione della domanda
Gli aspiranti devono far pervenire la domanda di ammissione e la
documentazione annessa, entro le 12.00 di lunedì 8 aprile 2019
A. con un plico indirizzato a A.S.L. CN1 S.C. Affari Generali e Controlli Interni – Via
C. Boggio 12 - 12100 Cuneo, recante sovraimpressa la dicitura “Domanda per la
nomina quale Componente dell’O.I.V. dell’A.S.L. CN1 con mandato triennale”;
A1. consegnandolo o facendolo consegnare direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.L.
CN1, sito in Via C. Boggio 12 – 12100 Cuneo, aperto al pubblico da Lunedì a Venerdì dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 ale 16.00;
A2. inviandolo per posta con Raccomandata con A.R.;
B. trasmettendole tramite Posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it, secondo le modalità di Legge;
C. trasmettendole tramite fax al N° 01711865270 con tutti documenti resi in formato
“.pdf” e le sottoscrizioni richieste apposte in precedenza manualmente.
Si evidenzia che le domande pervenute dopo le 12.00 dell’8.04.19 con qualsivoglia
delle modalità sopra descritte, non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
8. Assegnazione del mandato.
L’assegnazione del mandato sarà disposta con una Deliberazione del Direttore Generale,
che motiva le scelte operate fra gli aspiranti; gli esiti della “selezione comparativa”, inseriti
nella Deliberazione saranno pubblicati nell’apposita sezione del “Portale della Perfomance”.
La Direzione Generale dell’A.S.L. CN1 si riserva, prima di operare la scelta,
- di chiedere chiarimenti agli aspiranti sui documenti prodotti;
- come concesso dalla normativa, di svolgere un colloquio con gli aspiranti per acquisire
maggiori elementi conoscitivi in merito al loro livello di esperienza ed alle loro capacità,
colloquio non finalizzato a stabilire una graduatoria.
9. Trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di
attuazione del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati, che gli Aspiranti comunicheranno all’Azienda è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle procedure relative al presente bando; essi saranno
raccolti presso la Struttura Semplice Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici Collegiali
per la gestione del Bando, per l’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione e per le
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni
di legge in vigore.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’A.S.L. CN1 di Cuneo – Struttura
Semplice Servizio Ispettivo e Segreteria Organi e Uffici Collegiali – Via C. Boggio 12 12100 Cuneo – tel. 0171/450214.
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Brugaletta
(firmato in originale)

