SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDE:
ORE 12:00 DEL 07/06/2018

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DELL’AZIENDA
L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (“ASP IMMeS e PAT”)
intende procedere alla selezione per il conferimento di n. 3 incarichi quale componenti dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (“OIV”) di cui un componente con funzioni di Presidente e i cui compiti, in armonia con il D.Lgs.
150/2009, sono stabiliti dall’art. 14 del medesimo Decreto.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 2 del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2
dicembre 2016 (“DM 2.12.2016”):
 possono presentare domanda di partecipazione coloro che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle candidature risultino iscritti da almeno sei mesi all’Elenco Nazionale dei Componenti
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
 l’incarico di Presidente dell’OIV potrà essere conferito esclusivamente a soggetto iscritto nella fascia
professionale 3 del citato elenco nazionale. Qualora, dalla valutazione delle domande pervenute, dovesse
risultare che nessun candidato appartenga alla fascia 3, l’Azienda procederà alla riapertura dei termini
dell’avviso dandone adeguata comunicazione ai partecipanti;
 l’Azienda favorirà il rispetto di equilibrio di genere; eventuali deroghe saranno adeguatamente motivate.
I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI GENERALI
 essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea; qualora di cittadinanza non italiana, il candidato
deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
 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 l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
2) REQUISITI DI COMPETENZA ED E ESPERIENZA
Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco Nazionale, il candidato potrà indicare ogni
altro titolo di studio, post-laurea e/o di specializzazione comunque utile ai fini della valutazione della candidatura.
Con riguardo all’esperienza maturata rispetto alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale, alla pianificazione e controllo di gestione, alla programmazione finanziaria e di bilancio e al risk
management sarà data rilevanza all’esperienza conseguita presso aziende di servizi alla persona e/o strutture socio
sanitarie pubbliche e/o accreditate.
3) REQUISITI DI INTEGRITA’
- non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro
secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativi per danno erariale;
- non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato;
- non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.
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4) ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO
Ai sensi di quanto indicato all’art. 8 del DM 2.12.2016, il numero di dipendenti di questa Azienda è superiore a 1.000 e,
pertanto, ciascun soggetto iscritto nell’Elenco Nazionale potrà essere componente di un solo OIV.
5) DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE
Ai sensi dell’art. 14, comma 8 del Dlgs 150/2009, nel testo vigente, non possono essere nominati componenti dell’OIV
coloro che siano dipendenti dell’amministrazione interessata o che 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 oppure che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Altresì, in conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC 12/2013 non potranno essere nominati componenti
dell’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 incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Amministrazione
interessata nel triennio precedente la nomina;
c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
d) si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) abbiano riportato 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’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti
di prima fascia in servizio presso l’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con il vertice
politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico amministrativo;
i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;
j) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione.
6) DURATA DEL MANDATO ED EVENTUALE REVOCA DELL’INCARICO
Il mandato dell’Organismo Indipendente di Valutazione avrà durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel
provvedimento di nomina e potrà essere rinnovato una sola volta previa procedura comparativa. L’incarico è
subordinato al mantenimento dell’iscrizione presso l’Elenco Nazionale istituto presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e decade automaticamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2
del DM 2.12.2016 ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco Nazionale.
In conformità a quanto previsto all’art. 7, c. 8 del DM 02.12.2016 non potrà essere prevista l’automatica decadenza
dei componenti dell’OIV in coincidenza con la scadenza dell’organo di indirizzo politico – amministrativo
dell’amministrazione che li ha designati.
7) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A pena di esclusione, la domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate in una delle
seguenti modalità:
a) domande consegnate a mano: direttamente all'Ufficio Protocollo dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146 Milano.
L’Ufficio Protocollo dell’Azienda è aperto al pubblico tutti i giorni feriali nei seguenti orari:
 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 16:30 (orario continuato);
 venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
Le domande di ammissione alla selezione non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo
considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo
corretto.
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b) domande inviate tramite servizio postale: alla Direzione Generale dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti
Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, via Marostica 8 – 20146 Milano. A tal fine si precisa che
non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante e le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
giorno di scadenza del presente bando.
c) domande inviate a mezzo di Posta Elettronica Certificata: le domande potranno essere inoltrate a mezzo
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it e
dovranno provenire da casella di Posta Elettronica Certificata di titolarità del concorrente, a pena di
esclusione.
Le domande (consegnate a mano, inviate tramite servizio postale o a mezzo di Posta Elettronica Certificata)
dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 7 giugno 2018
Le candidature pervenute oltre la data sopra indicata non saranno ammesse alla presente selezione. In tal senso non
farà fede il timbro postale di avvenuta spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta
indicazione da parte del candidato.
La domanda, nella forma di autocertificazione, secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) dovrà essere
corredata da un dettagliato curriculum professionale sottoscritto e datato, con allegato documento d’identità in corso
di validità nonchè relazione di accompagnamento che illustri le esperienze significative maturate rispetto agli ambiti
previsti dall’art. 2, c. 1, lett. b), punto 2 del DM 2.12.2016:






misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
pianificazione;
controllo di gestione;
programmazione finanziaria e di bilancio:
risk management

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare l’eventuale appartenenza ad altri Organismi Indipendenti di Valutazione e
l’assenza di conflitti di interesse e cause ostative indicati nel punto 5 del presente bando.
La comunicazione del candidato dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati comunicati
all’Amministrazione ai fini dell’espletamento della procedura di valutazione ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
(“codice in materia di protezione dei dati personali”).
8) IMPEGNO PROFESSIONALE RICHIESTO E RELATIVO COMPENSO
Per l’assolvimento dell’incarico si prevede un impegno annuale massimo di n. 20 accessi della durata media di 4 ore da
prestarsi presso la sede dell’Ente o delle strutture decentrate.
Il compenso viene stabilito in € 360,00 per accesso (maggiorato del 20% per il Presidente).
9) MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione sarà effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda o suo delegato mediante valutazione dei curricula e
della relazione accompagnatoria. Il Direttore Generale o suo delegato potrà riservarsi la facoltà di effettuare un
eventuale successivo colloquio con i candidati che presentino un profilo maggiormente attinente rispetto
all’esperienza conseguita in materia di organizzazione e gestione di aziende di servizi alla persona e/o strutture socio
sanitarie pubbliche e/o accreditate.
Le informazioni relative alla presente selezione saranno pubblicate sul sito internet dell’ASP www.iltrivulzio.it nella
sezione “Bandi di Concorso”.
La convocazione per l’eventuale colloquio sarà pubblicata sul sito internet aziendale nella sezione “Bandi di Concorso”
e sarà altresì effettuata comunicazione individuale all’indirizzo di posta elettronica che i candidati avranno indicato
nella domanda di partecipazione.
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10) PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA
Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché sul
sito internet aziendale www.iltrivulzio.it nella sezione “Bandi di Concorso”.
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale
dell’Azienda per le finalità di gestione della procedura nonché, anche successivamente all’eventuale conferimento
dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione della collaborazione stessa. L’interessato gode dei diritti di cui alla
succitata legge, tra cui figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il candidato con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione acconsente che i dati forniti possano essere oggetto di comunicazione e/o pubblicazione sul sito
internet aziendale nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamenti.
12) NORME FINALI
L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio si riserva la facoltà di
prorogare, modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza che i candidati possano sollevare
eccezioni o diritti di sorta.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area Risorse Umane e Accreditamento – Ufficio
Giuridico dell’Azienda (Tel. 024029.7696 – 024029.254 - email risorse.umane@pioalbergotrivulzio.it).
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Claudio Vito Sileo)

Procedimento presso l’Area Risorse Umane e Accreditamento– Ufficio Giuridico (L. 241/90 art. 4,5,6)
Responsabile del procedimento: dr.ssa Rossana Coladonato
Addetto all’istruttoria: Roberta Cucinotta  024029.7696 – e-mail: risorse.umane@pioalbergotrivulzio.it
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