Avviso pubblicato sul sito internet
www.aulss6.veneto.it in data 30.07.2020

SCADENZA IL 19.08.2020
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL’AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 519 del 22.07.2020, è indetto avviso di
selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per il conferimento di n. 3 incarichi di componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea.
Gli incarichi vengono conferiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 27.10.2009 n. 150, dal D.P.R.
09.05.2016 n. 105, dal D.M. 02.12.2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione,
dalla delibera n. 12/2013 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 140 del 16.2.2016,
integrata dalla DGRV n. 405 del 06.04.2017, dal Regolamento per l’organizzazione e l’attività
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea adottato con Deliberazione
del Direttore Generale n. 289 del 12.04.2018.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1) Per l’ammissione alla selezione, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione, devono risultare iscritti 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, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 del DPR 09.05.2016 n. 105 e dell’art. 1 comma 2 del D.M. 02.12.2016 del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
I candidati sono pertanto tenuti a riportare nella domanda il numero progressivo di iscrizione, la data di
iscrizione e la fascia professionale di inserimento.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. 02.12.2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, i componenti dell’O.I.V. possono essere nominati solo tra coloro che risultano iscritti
nell’Elenco Nazionale da almeno sei mesi.
L’incarico di Presidente di O.I.V. può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia
professionale 3.
2) Requisiti generali









essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale; è prevista l’esclusione dalla procedura 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;
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del Codice Penale;
non aver riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;
non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della
scadenza del mandato;
non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla
censura.
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età: deve essere tale da assicurare esperienza e capacità di innovazione, quindi non potranno
essere nominati candidati privi di esperienza significativa o alla soglia del collocamento a riposo,
salvo deroghe ammesse in considerazione di specificità organizzative. In ogni caso, sono esclusi
candidati che hanno un’età pari o superiore all’età della pensione di vecchiaia.

3) Requisiti specifici



essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
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;

Sono valutabili titoli di studio post universitari in ambiti afferenti ai settori dell’organizzazione e della
gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di
gestione o della misurazione e valutazione della performance.
I candidati devono avere buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo degli strumenti
informatici.
Assume rilievo ai fini della valutazione l’esperienza già maturata in qualità di componente o presidente di
O.I.V., anche presso altra Pubblica Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal punto 3.5 lettera i)
della delibera CIVIT n. 12/2013 in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dall’incarico prima della
scadenza.
Assume rilievo altresì una comprovata esperienza professionale e gestionale nel campo amministrativo e/o
sanitario ed in particolare nei campi del management sanitario e/o della valutazione dei risultati e/o della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi sanitari.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle candidature.
DIVIETO DI NOMINA, INCONFERIBILITÀ, CAUSE OSTATIVE
1) Ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, e conformemente a quanto previsto al punto
3.4 della delibera CIVIT n. 12/2013, non possono essere nominati Componenti dell’O.I.V. i
dipendenti dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea e coloro che 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 designazione.
L’assenza delle situazioni di cui al presente punto è oggetto di una formale autodichiarazione del
candidato, come indicato nel fac-simile di domanda allegato al presente bando.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2) In analogia con le previsioni della Legge n. 190/2012, e conformemente a quanto previsto al punto
3.5 della Delibera CIVIT n. 12/2013 e dalla DGRV n. 405/2017 non possono essere nominati
Componenti dell’O.I.V. coloro che:
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;
abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Azienda
ULSS n. 6 Euganea nel triennio precedente la nomina;
siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Azienda ULSS n. 6 Euganea;
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;
abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera l’Azienda ULSS n. 6 Euganea;
abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
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h)

i)
j)
k)

abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
dirigenti in servizio nell’Azienda ULSS n. 6 Euganea o con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo (Direzione Strategica aziendale);
siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’O.I.V. prima della scadenza del
mandato;
siano soggetti che rivestono l’incarico di componente del Collegio sindacale dell’Azienda ULSS n. 6
Euganea;
siano soggetti che rivestono incarichi presso strutture private accreditate della Regione Veneto o che
abbiano con le stesse rapporti giuridici o economici.

Anche in questo caso, l’assenza delle situazioni di cui al presente punto è oggetto di una formale
autodichiarazione del candidato, come indicato nel fac-simile di domanda allegato al presente bando.
ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.M. 02.12.2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, nessun componente può appartenere a più Organismi Indipendenti di Valutazione se
anche solo uno degli incarichi viene svolto presso un Ente con più di mille dipendenti.
Pertanto, tenuto conto del numero dei dipendenti dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, la condizione di non
appartenere ad altri O.I.V. deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato da allegare alla
domanda.
DURATA DEL MANDATO E COMPENSO
L’incarico di componente dell’O.I.V. ha durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel
provvedimento di nomina.
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2.12.2016 ovvero in
caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco Nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione
all’elenco medesimo.
Come stabilito dalla DGRV n. 140 del 16.2.2016, il compenso annuo attribuito per ciascun componente
dell’O.I.V. è pari a euro 6.000,00, al netto di oneri IRAP/IVA a carico dell’Azienda. Il predetto importo può
essere incrementato fino alla misura del 10% nei confronti del Presidente dell’Organismo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, datata e
debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea e
deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro il termine del ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it - Sezione
Concorsi ed Avvisi.
La domanda deve essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
 a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6, Via Enrico degli
Scrovegni n. 14 - 35131 PADOVA, specificando sul frontespizio della busta l’avviso per il quale si è
inoltrata la domanda. La busta dovrà essere consegnata presso la sede operativa dell'Ufficio
Protocollo a Padova in Via Enrico degli Scrovegni n. 14, attenendosi agli orari pubblicati nel sito
aziendale;
 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell’Azienda ULSS
n. 6 – Casella postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al
mittente, il candidato deve indicare l’avviso per il quale si è inoltrata la domanda;
 a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale:
protocollo.aulss6@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale, né da casella di posta
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elettronica ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La
domanda deve essere datata, firmata ed allegata in formato PDF.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di non ammissione all’avviso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda i candidati, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 sotto la propria personale responsabilità, secondo il modello reperibile nel sito internet aziendale,
dovranno dichiarare:
 cognome e nome;
 data e luogo di nascita;
 luogo e data di residenza e domicilio (se diverso dal luogo di residenza);
 numero di telefono;
 indirizzo e mail;
 codice fiscale;
 possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
 possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2.12.2016 per l’ammissione all’avviso e della condizione
necessaria dell’iscrizione all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance da almeno sei mesi, specificando la collocazione in fascia
professionale;
 indicazione di ogni altro titolo di studio, o attestato di perfezionamento e/o specializzazione utile ai
fini della comparazione;
 assenza delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse, inconferibilità o causa di
esclusione (art. 14 comma 8 D. Lgs n. 150/2009 e s.m.i. - delibera CIVIT n. 12/2013 – Legge n.
190/2012 – DGRV n. 405/2017)
 rispetto del principio di esclusività dell’incarico (art. 8, comma 3, D.M. 2.12.2016);
 autorizzazione all’Azienda ULSS n. 6 Euganea al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.;
 indirizzo di posta al quale effettuare ogni comunicazione.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (fronte/retro);
 curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato in originale, redatto nelle forme e
con le clausole specifiche dell’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la
qualificazione professionale richiesta, indicando l’eventuale precedente ruolo di componente di
O.I.V. o di Nucleo di Valutazione;
 relazione di accompagnamento al curriculum, anch’essa data e firmata, che illustri le
esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia
rivestito il ruolo di componente di O.I.V., anche presso altra amministrazione, deve darne
indicazione nell’ambito di detta relazione e illustrare l’attività precedentemente svolta. Nella
relazione dovrà anche essere spiegata l’esperienza maturata negli ambiti individuati dal D.M. 2
dicembre 2016 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella
pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel riskmanagement) nonché l’eventuale specifica esperienza professionale e gestionale nel campo
amministrativo e/o sanitario ed in particolare nei campi del management sanitario e/o della
valutazione dei risultati e/o della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle
organizzazioni dei servizi sanitari;
 elenco dei documenti e dei titoli eventualmente allegati ritenuti utili a dimostrare le capacità
professionali e l’esperienza maturata in relazione all’incarico da conferire.
La domanda dovrà contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini della valutazione, come da fac-simile
allegato, pena l’esclusione dalla procedura.
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Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Qualora emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all’avviso.
Costituisce altresì motivo di esclusione la mancata presentazione del curriculum e/o della relazione
ovvero la mancata sottoscrizione degli stessi.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.:
protocolloaulss6@pecveneto.it oppure inviando una mail a: concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di
riportare il riferimento dell’avviso di selezione interna al quale si è partecipato.
VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DI INCARICO
La valutazione comparativa dei curricula dei candidati, finalizzata ad accertare capacità e competenze
specifiche, avverrà con riferimento alla formazione dell’interessato, nella quale confluisce la valutazione del
percorso di studi e di specializzazione, al percorso professionale svolto e alle capacità, o competenze
specifiche acquisite che determinano l’adeguatezza e corrispondenza del profilo professionale alla
mansione assegnata e per la funzione in cui opererà.
La valutazione verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale che avrà la
facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i
candidati..
Tale procedura non ha natura concorsuale e dunque non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per
titoli, né vi sarà l’attribuzione di punteggi; la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in
alcun modo l’Amministrazione.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione a procedere alla nomina.
In caso di sostituzione di uno o più componenti, l’Amministrazione si riserva di non attingere dalle domande
pervenute a seguito della presente procedura.
L’assegnazione dell’incarico sarà disposta con provvedimento del Direttore Generale, previo accertamento
dei requisiti nonché dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute e l'esperienza maturata
sulla base dei curricula.
Il Direttore Generale nomina il Presidente.
La scelta dei Componenti sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe
dovranno essere motivate.
La nomina ufficiale sarà pubblicata sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica, come previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, e sul sito Internet istituzionale
dell’Azienda, unitamente ai curricula ed ai compensi previsti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Azienda ULSS n. 6 Euganea – U.O.C. Risorse Umane – Sezione
Concorsi di Camposampiero, via P. Cosma n.1, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure selettive.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al
trattamento dei dati ai fini della gestione dell’avviso pubblico.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle ULSS.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà
riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.aulss6.veneto.it

F.to il Direttore U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Maria Camilla Boato

Documento firmato digitalmente in persona del Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane, giusta delega del Direttore Generale conferita
con deliberazione n.382 del 05/06/2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i.
Esente da bollo ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e s.m.i.
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FAC-SIMILE DOMANDA
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per il
conferimento di n. 3 incarichi di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda
ULSS n. 6 Euganea
Al Direttore Generale
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via Enrico degli Scrovegni n. 14
35131 PADOVA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
presa visione dell’avviso di cui all’oggetto indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. 519 del 22.07.2020
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per il conferimento di n. 3
incarichi di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli art. 46 e 47 del suddetto Decreto,
DICHIARA












di essere nato a _________________________ il ___________________________
di essere residente a ________________________ in Via __________________________ n. ____ CAP
______ tel. n. _________________ codice fiscale ___________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________;
di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di _______________________________________;
di essere iscritto (da almeno sei mesi) 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 al numero _________ con decorrenza dal _________________________________,
collocato nella fascia professionale ___________________
di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) / laurea specialistica / laurea magistrale in
_____________________________________________________________________________________
conseguito/a presso ________________________________________________________________________
in data _________________________
di essere in possesso del/i seguente/i ulteriore/i
1) titolo di studio _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________________
in data _______________________________ ;
2) titolo di studio _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________________
in data _______________________________ ;
3) titolo di studio _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________________
in data _______________________________ ;
di 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 (inserire nel dettaglio le esperienze nel CV ed illustrarle nella relazione di accompagnamento al
CV):
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_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


di □ avere □ non avere comprovata esperienza professionale e gestionale nel campo amministrativo e/o
sanitario ed in particolare nei campi del management sanitario e/o della valutazione dei risultati e/o della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi sanitari (inserire nel
dettaglio le esperienze nel CV ed illustrarle nella relazione di accompagnamento al CV):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



di





□ avere □

non avere già maturato esperienza in qualità di componente o presidente di O.I.V., anche presso

altra Pubblica Amministrazione e di □ essere □ non essere stato rimosso prima della scadenza (inserire nel
dettaglio le esperienze nel CV ed illustrarle nella relazione di accompagnamento al CV):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
di non ricadere nelle fattispecie previste dal bando in merito a divieto di nomina, conflitto di interesse,
inconferibilità, cause ostative ed in particolare dichiara di:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario
giudiziale. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza
definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.c.;
b) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro
secondo, titolo II, capo I del codice penale;
c) non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
d) non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato;
e) non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) non essere dipendente dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea;
g) non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, non avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, non aver rivestito simili
incarichi o cariche e non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
h) non aver svolto incarichi di indirizzo politico e non aver ricoperto carichie pubbliche elettive presso l’Azienda
ULSS n. 6 Euganea nel triennio precedente la nomina;
i) non ricoprire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Azienda ULSS n. 6
Euganea;
j) non trovarsi, nei confronti dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
k) non essere magistrato o avvocato dello Stato svolgente funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o
distrettuale in cui opera l’Azienda ULSS n. 6 Euganea;
l) non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione;
m) non avere rapporti di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in
servizio nell’Azienda ULSS n. 6 Euganea e con i componenti della Direzione Strategica Aziendale;
n) non essere componente del Collegio sindacale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea;
o) non rivestire incarichi presso strutture private accreditate della Regione Veneto e di non intrattenere con le
stesse rapporti giuridici e/o economici;
p) di non avere in corso altri incarichi di componente o presidente di O.I.V.;
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente avviso;
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di esprimere il consenso all’utilizzo dei dati personali, anche sensibili, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura;
di attestare che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati, anche in relazione alle
eventuali modifiche delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti dichiarati nonché
all’eventuale rinnovo, mancato rinnovo o modifica dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione;
di indicare per ogni comunicazione il seguente indirizzo di posta elettronica semplice
_________________________________________________________________________________________
ed il seguente indirizzo PEC (posta elettronica certificata)
_____________________________________________________________________________________

Si allega alla presente domanda:
• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità (fronte/retro);
• curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato in originale, redatto nelle forme e con le clausole
specifiche dell’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti la qualificazione professionale
richiesta, indicando l’eventuale precedente ruolo di componente di O.I.V. o di Nucleo di Valutazione;
• relazione di accompagnamento al curriculum, anch’essa data e firmata, che illustri le esperienze ritenute
significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia rivestito il ruolo di componente di O.I.V.,
anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nell’ambito di detta relazione e illustrare l’attività
precedentemente svolta. Nella relazione dovrà anche essere spiegata l’esperienza maturata negli ambiti
individuati dal D.M. 2 dicembre 2016 (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel riskmanagement) nonché l’eventuale specifica esperienza professionale e gestionale nel campo amministrativo e/o
sanitario ed in particolare nei campi del management sanitario e/o della valutazione dei risultati e/o della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi sanitari;
• elenco dei documenti e dei titoli eventualmente allegati ritenuti utili a dimostrare le capacità professionali e
l’esperienza maturata in relazione all’incarico da conferire di cui il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 19 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, la conformità della copia agli originali in suo possesso.

________________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma)

9
U.O.C. Risorse Umane
Direttore Dott.ssa Maria Camilla Boato
Ufficio Concorsi – Via P. Cosma n. 1 Ospedale di Camposampiero – Tel. n. 049 932 4270 - 4272

