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Il Direttore Generale.

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEl
COMPONENTI L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DI CUI ALL'ART. 14 D.LGS. 150/2009
(IN FORMA COLLEGIALE)

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni urgenti per
favorire la sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici",

convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del
Farmaco (di seguito AlFA);
Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri

della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze:

"Regolamento recante norme

sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco",

modificato dal

decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante:
"Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AlFA)";
Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale

dell'Agenzia Italiana del Farmaco e la nuova dotazione organica (fissata in complessive n. 630
unità), definitivamente adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'AlFA, rispettivamente,
con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6 (avviso
pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale- n. 140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività de/lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni",

e s.m.i., ed in particolare l'art. 14 rubricato

"Organismo indipendente di vaìutazione della performance"

(di seguito "OIV");
l

Visto il D.P. R. 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 perfomance delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2

dicembre 2016, recante

"Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi

indipendenti di valutazione della performance";

Considerato che l'organismo in carica scadrà in data 21 giugno 2019 e pertanto è necessario

provvedere alla nuova nomina ai sensi di legge attraverso apposito avviso pubblico di
selezione;
Considerato che l'O IV dell'Agenzia è organo collegiale composto da tre membri;
Visto l'art. l, comma 2, del citato decreto ministeriale ai sensi del quale "L'iscrizione
all'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative
di nomina

degli organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito <<0/V»},

istituiti ai sensi dell'art.

14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150, presso

amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo";

Vista la Circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della

Funzione Pubblica n. 3550 del 19 gennaio 2017, con la quale si
gennaio 2017, data di pubblicazione del D.M. 2 dicembre 2016,

è

è

dato atto che dal 10

venuto meno il rilascio di

parere obbligatorio da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica propedeutico alla
nomina deii'OIV secondo la previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. n.
150/2009;
È INDETTA

una procedura selettiva per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla
nomina deii'OIV dell'Agenzia Italiana del Farmaco in forma collegiale di tre componenti di cui
uno con funzioni di Presidente.
Possono proporre la propria candidatura esclusivamente i soggetti iscritti nell'Elenco di cui al
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre
2016.
Il Presidente deii'OIV sarà individuato tra i candidati appartenenti alla fascia 3 del predetto
Elenco.
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Alla proposta di candidatura (resa come da schema allegato A al presente avviso) deve
essere allegato il proprio

curriculum vitae

accompagnato da una relazione nella quale sono

riportate le esperienze maturate significative rispetto al ruolo che si vuole ricoprire. In
particolare, deve essere illustrata, in maniera puntuale, l'attività svolta e l'esperienza
maturata presso altre pubbliche amministrazioni in qualità di Organismo Indipendente di
Valutazione.
La procedura selettiva indetta con il presente avviso, non ha natura concorsuale in quanto
non

è

caratterizzata da valutazione comparativa dei candidati finalizzata all'attribuzione di

un punteggio ed alla formazione di una graduatoria di merito, bensì solo al riscontro di
competenze ed esperienze dei candidati stessi, allo scopo di

.. . fornire all'amministrazione,

"

cui compete la scelta del soggetto al quale conferire l'incarico dirigenziale, una rosa di
candidati qualificati in possesso di caratteristiche professionali corrispondenti ai criteri
predeterminati ex lege ed idonei a ricoprire tale incarico e rispetto ai quali la P.A. è chiamata
ad effettuare una scelta comunque discrezionale... "

(cfr.,

ex multis:

Cass. 14 aprile 2008, n.

9818).
1. REQUISITI

Per poter partecipare alla procedura, ciascun candidato dovrà essere regolarmente iscritto
da almeno sei mesi nella fascia posseduta alla data di presentazione della istanza di
partecipazione nell'Elenco nazionale istituito con Decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il quale

è

necessario essere in

possesso dei requisiti, che di seguito vengono riportati:
a} generali:
l.

essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero 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;
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b) di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
laurea magistrale;
2. 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;
c) di integrità:

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal libro secondo, titolo lt capo l del codice penale;
2. non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'DIV prima della
scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, qualora dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura.

2. CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA

Salvo gli ulteriori casi di divieto di nomina e di incompatibilità indicati dalla normativa
vigente, non possono essere nominati coloro che:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo l del titolo Il del libro secondo del codice penale;
c) si trovino, nei confronti dell'AlFA in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale
della Regione Lazio;
e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'AlFA;
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f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dirigenti in servizio all'AlFA o con i componenti dell'organo di indirizzo politico
amministrativo;
g) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'DIV prima della
scadenza del mandato;
h) siano o siano stati revisori dei conti presso l'AlFA;
i) appartengano contemporaneamente a più OIV oltre i limiti consentiti dall'art. 8 del
Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre
2016.

3.

VERIFICA DEl REQUISITI E ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'accertamento del possesso dei requisiti per la presentazione della candidatura sarà
effettuato dal Responsabile del procedimento indicato nel successivo punto "9" del presente
avviso. A seguito del predetto accertamento, l'elenco dei nominativi dei candidati,
unitamente alle relative domande di partecipazione,

curriculum

vitae

e relazioni di

accompagnamento, saranno trasmessi, per il tramite della Direzione Generale, al Consiglio di
Amministrazione, quale organo di indirizzo politico-amministrativo cui spetta la nomina
dell'DIV ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
La scelta dei componenti dell'DIV sarà effettuata nel rispetto dell'equilibrio di genere.

4. NOMINA E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico conferito ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione ha durata
triennale e coerente con il termine di validità dell'iscrizione del candidato nell'Elenco
nazionale. Resta fermo quanto previsto dall'art.7, comma 2 del Decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. L'incarico

è

eventualmente rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva.

S.

COMPENSO

Per lo svolgimento dell'incarico di componente OIV
€.

7.690,22 per il Presidente e di

€.

è

previsto un compenso annuo lordo di

6.408,52 per gli altri componenti, oltre un'indennità di

presenza per ogni seduta regolarmente effettuata e verbalizzata.
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6.PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

l candidati dovranno manifestare il proprio interesse a svolgere l'incarico di OIV dell'AlFA in
forma collegiale utilizzando in via esclusiva, a pena di esclusione dalla valutazione della
istanza, il testo contenuto nel "Modello A", allegato al presente avviso, da trasmettersi
debitamente compilato e sottoscritto. Il citato modello, unitamente alla documentazione
prevista nel presente avviso, dovrà essere presentato a pena di esclusione, entro e non oltre
il

giorno 04

giugno 2019 ore

direzione.generale@pec.aifa.gov.it,

23:59,

esclusivamente a mezzo

indicando

nell'oggetto

"OIV

PEC all'indirizzo
Manifestazione

d'interesse" (non sono consentite ulteriori modalità di trasmissione) e allegando, sempre a
pena di esclusione dalla valutazione della istanza, quanto segue:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debitamente datato e
sottoscritto in modo leggibile;
b) il

curriculum vitae

esclusivamente in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto,

comprovante i titoli ed i requisiti indicati al punto

l

del presente avviso nonché l'esperienza

professionale maturata, e recante la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della
corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le
dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.
445 del 2000 e successive modificazioni;
c) una relazione di accompagnamento al

curriculum vitae

che illustri le esperienze maturate

ritenute più significative in relazione al ruolo da svolgere, soffermandosi, in particolare,
sull'attività eventualmente già svolta in qualità di OIV e indicando, anche in relazione alla
natura e ai compiti dell'amministrazione, le eventuali competenze e capacità manageriali e
relazionali in ordine alla promozione dei valori finalizzati al miglioramento continuo della
performance

e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità. La

relazione deve essere datata e sottoscritta e recante la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e della
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
d) dichiarazione da produrre ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dell'assenza
delle situazioni indicate al punto 2 del presente avviso, da redigersi in via esclusiva a pena di
esclusione dalla valutazione della istanza, secondo il "modello

B"

allegato.
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Si conferma che non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente
escluse, domande non sottoscritte o presentate oltre il termine essenziale indicato al
presente punto 6 e con dati o allegati incompleti secondo le prescrizioni contenute nei punti
precedenti o mancanti.
7.

TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI

Si informa che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento
alle disposizioni del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".
8.

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il Presente Avviso

è

pubblicato nell'apposita sezione del Portale della performance del

Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo
https://performance.gov.it,

ave verrà pubblicato anche il relativo esito, e sul sito

web

istituzionale dell'Agenzia alla sezione "Concorsi".

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento

è

la Dott.ssa Stefania Cuccagna, Dirigente dell'Ufficio

Controllo di Gestione, che opera quale Struttura Tecnica permanente per la misurazione
della

performance,

di supporto all'DIV. Richieste di eventuali di informazioni possono essere

presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo del precitato RUP:
s.cuccagna@aifa.gov.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal lunedì al venerdì
antecedenti al termine essenziale fissato al precedente punto 6. Richieste di informazioni
pervenute successivamente al dianzi detto termine di 5 (cinque giorni) non saranno prese in
considerazione.

10. AWERTENZE

Si ricorda che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla
procedura, nell'allegato
"A" e

"B",

curriculum

formativo e professionale, nella relazione e nei modelli

hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" ai sensi degli artt. 43 e
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46 del D.P. R. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli artt.
38 e 47 del citato D.P. R.. Pertanto, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora
emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal
candidato, egli decade dalla partecipazione alla procedura e dall'eventuale nomina (art. 75
del citato D.P.R.). Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere,
non ne sarà consentita la rettifica e il dichiarante decadrà dalla nomina e dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496
e 640 del Codice Penale e dell'articolo 76 Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L'Agenzia si riserva comunque la facoltà di effettuare eventuali verifiche delle dichiarazioni
rese, mediante sorteggio, anche nei confronti dei partecipanti non destinatari della nomina.

Roma, lì
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