SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
(Andria - Barletta - Bisceglie - Canosa - Margherita di S. - Minervino - S. Ferdinando
di P. - Spinazzola - Trani - Trinitapoli)
76123 A N D R I A (BT)

All.1
Avviso pubblico, per titoli, per l’individuazione del Presidente e di n. 2 componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della ASL BT
– RIAPERTURA TERMINI
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs. n. 150/2009 “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
modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 14 e 14 bis;
Vista la L.R. Puglia n. 1/2011 “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro
pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia;
Vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 denominato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modificazioni;
Vista la deliberazione CIVIT n. 12/2013 denominata “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”;
Visto il D.L. n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 ed in particolare l’art. 19;
Visto il D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.M. del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2.12.2016 “Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance”;
Considerato che è necessario procedere alla nomina dell’O.I.V. per la durata di tre anni decorrenti dalla data
di sottoscrizione del contratto;

RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione n. 1873 del 22/10/2020 sono stati riaperti i termini del presente avviso
pubblico - ai sensi del DM 06/08/2020- ;
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.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire dichiarazioni di interesse per la nomina del Presidente e di n. 2
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della ASL BT.
I requisiti richiesti nel presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
I componenti saranno nominati dal Direttore Generale con provvedimento deliberativo.
La scelta dei componenti dell’O.I.V. sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere, eventuali deroghe
al suddetto principio saranno adeguatamente motivate.
La selezione verrà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Direttore Generale.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.
ART. 1 Oggetto dell’incarico
L’incarico di componente dell’O.I.V. ha ad oggetto lo svolgimento delle attività definite dal Decreto Legislativo
n. 150/2009 con successive modificazioni ed integrazioni, che ha disciplinato le funzioni dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance.
ART. 2 Requisito di iscrizione nell’Elenco Nazionale
Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande, risultino essere iscritti, da almeno 6 mesi, nell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per l’incarico di Componente dell’O.I.V. è necessaria l’iscrizione in una delle tre fasce professionali previste
dal citato D.M. 2.12.2016., per l’incarico di Presidente dell’O.I.V. è necessaria l’iscrizione nella terza fascia
professionale prevista dal citato D.M. 2.12.2016.
ART. 3 Requisiti di partecipazione I
candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. generali e linguistici:
1. cittadinanza: possono essere nominati cittadini italiani e cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; in tal ultimo caso occorre dichiarare la buona conoscenza della lingua
italiana;
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
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

b. di competenza ed esperienza:
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1. possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
2. possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 (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 II, capo I del Codice Penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa per
danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore
alla censura.

ART. 4
Divieto di nomina
Non possono essere nominati coloro che:
a) rivestono 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 data di scadenza del presente avviso;
b) siano associazioni, società ed in generale soggetti diversi dalle persone fisiche;
c) siano dipendenti della ASL BT;
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL BT nel
triennio precedente la data di scadenza del presente avviso;
e) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la ASL BT;
f) si trovino, nei confronti della ASL BT, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la ASL BT;
h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL BT;
i)

abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in servizio nella
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ASL BT;
j)

siano componenti del collegio sindacale della ASL BT.

ART. 5 Durata dell’incarico e compenso
L’incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo revoca motivata
o cessazione per altra causa.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016, ovvero in
caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione dall’Elenco Nazionale.
La scadenza degli organi di vertice dell’Azienda non comporta la decadenza dall’incarico dei componenti
l’O.I.V..
L’incarico non è prorogabile ma rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
Il compenso annuo è pari ad € 5.000,00 lordi, oltre IVA e CAP come per legge se dovuti, mentre al Presidente
viene riconosciuta la maggiorazione del 20% sul compenso come sopra determinato.
Il compenso è da intendersi omnicomprensivo anche delle spese di eventuale viaggio, vitto ed alloggio.
ART. 6 Esclusività dell’incarico
Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV
per un massimo di quattro.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il predetto limite è pari a due.
ART. 7 Termini e modalità di presentazione
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale della ASL BT – via Fornaci, 201 – 76123 BT,
devono essere presentate entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oppure, ove successivo a tale data,
entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul “Portale della
performance” del sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, a pena di esclusione.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
a) a mezzo posta raccomandata a.r., in un plico chiuso recante la dicitura “Domanda di partecipazione
all’avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’O.I.V. della ASL BT”. Le domande si considerano
presentate in tempo utile se spedite, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il termine innanzi
indicato; la data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso si
considerano comunque pervenute fuori termine, qualsiasi ne sia la causa, le domande presentate al
servizio postale in tempo utile e recapitate a questa ASL oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
b) per via telematica a mezzo di casella di posta elettronica certificata (PEC); in questo caso la trasmissione
della domanda e dei relativi allegati deve essere indirizzata al seguente indirizzo PEC:
protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it; la domanda e gli allegati tramessi a mezzo PEC possono essere:
1) un documento sottoscritto mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata
dell’interessato, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato; il certificato di firma
deve essere in corso di validità;
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2) una copia per immagine (scansione in formato PDF/A) di un documento analogico (su carta)
sottoscritto con firma autografa dell’interessato accompagnata dalla copia per immagine (scansione
in formato PDF/A) del documento di identità dell’interessato in corso di validità.
In caso di trasmissione a mezzo PEC personale della domanda di partecipazione, si riterrà eletto domicilio
digitale per le future comunicazioni tra ASL BT e interessato relative al presente avviso.
Non è ammessa la trasmissione di istanze mediante posta elettronica non certificata o non conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente.
La trasmissione della domanda a mezzo PEC, unitamente alla documentazione allegata, deve avvenire
con un unico invio e la dimensione complessiva del messaggio non può superare i 20Mb, per limiti del
sistema.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio PEC è certificata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di consegna. La consegna del messaggio deve avvenire alla ASL BT entro
e non oltre il termine di scadenza innanzi indicato.
Per motivi di carattere tecnico e organizzativo, nell’oggetto della PEC, deve essere indicata la seguente
dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’O.I.V. della
ASL BT”.
L'ASL BT non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la domanda e/o i documenti trasmessi in
formato digitale tramite PEC non dovessero risultare leggibili.
Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da:
•

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda;

•

eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione;

•

eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec) non imputabili a colpa
dell’Amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server;

La domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, deve essere redatta utilizzando il fac- simile
allegato sub lettera A al presente avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a.

curriculum vitae in formato europeo. Il curriculum deve essere autocertificato, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e sottoscritto;

b.

una relazione illustrativa concernente le esperienze e le competenze più significative in
relazione al ruolo da svolgere. Nella stessa relazione sono illustrate le attività eventualmente
svolte in precedenza in qualità di componente di OIV e/o di Nucleo di Valutazione; tale
relazione deve essere autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datata
e sottoscritta;

c.

fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
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In sede di autocertificazione i titoli devono essere descritti analiticamente e contenere tutti gli elementi
necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato. In mancanza di chiarezza descrittiva o di elementi
essenziali per la valutazione il titolo non sarà tenuto in considerazione ai fini della valutazione.
Non saranno prese in considerazione:
• le domande e/o i curricula vitae e/o le relazioni illustrative prive di sottoscrizione;
•

le domande e/o i curricula vitae e/o le relazioni illustrative non autocertificate ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000;

•

le domande prive degli allegati innanzi indicati;

•

le domande presentate oltre il termine sopra indicato;

•

le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.;

•

le domande presentate in difformità dal presente avviso e dal fac simile di domanda ad esso allegato;

ART. 8 Nomina della commissione e svolgimento procedura
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale ed è composta da un Presidente individuato
nella figura del Direttore Amministrativo dall’Azienda o un suo delegato, da n. 2 componenti Dirigenti
dell’Azienda esperti nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale, della pianificazione e del controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio, nel
risk management, nonché da un segretario funzionario amministrativo dell’Azienda appartenente ad una
categoria non inferiore alla D.
La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione di esperti, come sopra individuata, che avrà il
compito, sulla base della comparazione dei curricula presentati e delle relazioni di accompagnamento, di
formulare una graduatoria dalla quale attingere per l’affidamento dell’incarico.

La graduatoria potrà essere utilizzata dalla ASL BT in ipotesi di sopravvenute decadenze, revoche o
cessazioni per altre cause, prima della scadenza dell’incarico.
ART. 9 Conferimento dell’incarico
L’esito della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito web dell’ASL BT nelle sezioni “Albo on line –
sez. Concorsi ed Avvisi Pubblici” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul “Portale della
performance” del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale della ASL BT.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate senza riserve tutte le norme che
regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’O.I.V. della ASL BT.
Art. 10 Privacy e trattamento dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali dei candidati verranno trattati dalla ASL BT, anche con
strumenti informatici, per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura e
dell’eventuale conferimento dell’incarico.
L’interessato può far valere i diritti attribuiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni e del Regolamento UE 2016/679 nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.
Il responsabile del trattamento dei dati è la ASL BT.
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Saranno pubblicati sul sito aziendale gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi.
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ART. 11 Disposizioni finali
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web della ASL BT nella
sezione “Albo on line – sez. Concorsi ed Avvisi Pubblici” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
nonché sul “Portale della performance” del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0883-299755.
La ASL BT si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per come
dichiarati o documentati dai candidati.
La ASL BT si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.

IL RESPONSABILE ad interim
Dott. Maurizio De Nuccio

UOSVD AA.GG.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro DELLE DONNE

