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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA
PARTE DI SOGGETTI QUALIFICATI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
PRESIDENTE E COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS DI UDINE
SCADENZA 08.03.2019
(DATA DI PUBBLICAZIONE 15.02.2019)
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 150/2009, recante l’“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, in particolare, gli artt. 14 e 14-bis specificatamente
riguardanti la disciplina dell’Organo Indipendente di Valutazione (OIV);
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. n. 190/2012 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- 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”;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
02/12/2016, istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione della performance;
- la delibera CIVIT n. 12 del 27 febbraio 2013 “Requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;
Considerato che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di ARCS sarà formato da n. 3
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, individuato nella prima seduta utile;
In esecuzione della delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.02.2019

È INDETTA
la seguente procedura, mediante avviso pubblico, finalizzata all’individuazione del Presidente e
dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute - ARCS.

Art. 1
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande risultino iscritti, da almeno sei mesi, all’Elenco Nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito dall’art. 1
D.M. 02/12/2016 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Non possono essere nominati come componenti dell’OIV i soggetti che:
1) si trovino in una delle situazioni previste all’art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009;
2) si trovino in una delle ipotesi di conflitto d’interessi/cause ostative previste dalla
delibera CIVIT n. 12/2013 (punto 3.5).
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b) del D.M. 02/12/2016, l’incarico di Presidente dell’OIV sarà
affidato a soggetto iscritto alle fasce professionali 2 o 3 del menzionato Elenco Nazionale.
Ai sensi del successivo comma 7 del citato art. 7 “le amministrazioni, nella scelta dei componenti
dell’OIV istituto in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere …”.
È fatto salvo il rispetto delle previsioni di cui al D.M. 02/12/2016 in materia di limiti di
appartenenza a più OIV ed alla delibera CIVIT n. 12/2013 in materia di divieto di nomina,
conflitto di interesse, cause ostative.
Art. 2
Domanda di partecipazione
Le manifestazioni di interesse devono essere redatte utilizzando il modello A allegato al
presente avviso, a cui dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
2) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, da cui risultino i titoli e la
qualificazione formativa e professionale;
3) relazione di accompagnamento, debitamente sottoscritta, che illustri le esperienze
maturate ritenute più significative e le competenze e capacità manageriali e relazionali
che possano favorire il miglioramento continuo della qualità del servizio, ed in particolar
modo della performance, della trasparenza e dell’integrità. Ciò in relazione al ruolo da
svolgere ed all’organizzazione ed alla mission di ARCS;
4) dichiarazione da produrre ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 di assenza
delle situazioni di cui al punto 3.5 della delibera CIVIT 12/2013 “Conflitto di interessi e
cause ostative”, da redigersi secondo il modello B allegato.
L’invio della documentazione richiesta potrà essere effettuato come segue:
- direttamente a mano al Protocollo Generale di ARCS - Via Pozzuolo 330, Udine;
- tramite PEC all’indirizzo arcs@certsanita.fvg.it esclusivamente da un indirizzo di posta
elettronica certificata personale dell’interessato. In questo caso gli eventuali allegati
dovranno essere inviati in formato PDF/A;
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: ARCS – Azienda
Regionale di Coordinamento per la Salute - Via Pozzuolo 330, Udine. In questo caso la
data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione dovranno essere inviate entro e non
oltre il 21° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso.
Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente escluse, le domande
non sottoscritte o presentate oltre il termine perentorio indicato o riportanti dati o allegati

incompleti o mancanti o, se inviate a mezzo raccomandata, non pervenute entro 7 giorni dalla
scadenza del termine indicato dal presente avviso.
Art. 3
Elementi di valutazione
Sono valutati per il conferimento dell’incarico:
a) il curriculum formativo e professionale;
b) l’esperienza professionale maturata nei campi inerenti l’incarico da conferire, con
particolare riguardo alle competenze ed alle esperienze nei campi del management, della
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance
e dei risultati ovvero nel campo giuridico-amministrativo con specifico riferimento ai
compiti che derivano dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
c) la relazione di accompagnamento presentate dai candidati finalizzata ad accertare le
capacità e le competenze specifiche, 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 in relazione al
ruolo da svolgere ed all’organizzazione ed alla mission di ARCS.
Inoltre, considerata la peculiarità delle funzioni svolte da ARCS, Azienda a valenza regionale con
competenze di coordinamento come da art. 4 della L.R. 27/2018, per l’attribuzione dell’incarico
di Presidente verrà privilegiata la comprovata esperienza maturata in aziende pubbliche e/o
private di media e grande dimensione.
Art. 4
Nomina e durata dell’incarico
L’incarico è conferito con provvedimento del Commissario Straordinario, a seguito di
valutazione comparativa da parte di una commissione appositamente individuata.
L’Azienda si riserva altresì la facoltà di effettuare colloqui con quei candidati che presentino
professionalità ritenute maggiormente rispondenti all’incarico da conferire.
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.
I motivi di esclusione sono quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 14,
comma 8 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dall’art. 7 del D.M. 02/12/2016 e dal punto 3.5 della
delibera Civit n. 12/2013 stabiliti in analogia con le previsioni della L. 190/2012.
L’incarico avrà durata triennale, fermo restando l’obbligo di rinnovo della propria iscrizione di
cui agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 7 comma 2 del D.M. 02/12/2016, eventualmente rinnovabile
una sola volta, come previsto dall’art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 02/12/2016.
L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 02/12/2016
e, precisamente, dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità ovvero in caso di mancato
rinnovo dell'iscrizione all'Elenco Nazionale.
Art. 5
Compenso
Il compenso forfetario per l’incarico è fissato in un importo a seduta di € 1.000,00 (mille/00) per
il Presidente e € 800,00 (ottocento/00) per gli altri due componenti, più rimborso di eventuali
spese documentate di viaggio, vitto e soggiorno, alle condizioni previste per la dirigenza del SSN,
al lordo delle ritenute di legge.
Tale importo è parametrato in ragione della complessità dell’Azienda a fronte di un impegno

quantificabile in almeno n. 6 (sei) sedute l’anno.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
La presentazione della manifestazione di interesse da parte del candidato autorizza ARCS al
trattamento dei dati personali in questa riportati e il loro mancato conferimento rende
impossibile la valutazione dei requisiti di partecipazione.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le sole finalità connesse
all'espletamento della procedura di selezione di cui al presente avviso e, a seguito
dell'affidamento dell'incarico, per le sole finalità inerenti la gestione del rapporto con l'Azienda
in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e al
Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati.
Al fine del trattamento dei dati raccolti presso l’interessato si comunicano le seguenti
informazioni:
Titolare del trattamento
ARCS – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
Via Pozzuolo, 330
33100 Udine
telefono: 0432 1438010
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
RPD ARCS - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine
telefono: 0432 1438031
email: rpd@arcs.sanita.fvg.it
Categorie di destinatari dei dati personali.
I dati comunicati sono resi accessibili a dipendenti e collaboratori autorizzati ed elaborati sia in
forma cartacea che elettronica e/o digitale in modo da garantirne la sicurezza, integrità, e
riservatezza.
I dati possono essere resi accessibili a soggetti legati contrattualmente al Titolare (a titolo
indicativo: fornitori di servizi, addetti all’assistenza hardware e software, istituti di credito, studi
professionali ecc.) che svolgono attività esternalizzate per conto del Titolare nella loro qualità di
responsabili del trattamento.
I dati possono essere resi accessibili o comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per
l’espletamento delle finalità per cui i dati sono raccolti.
I dati personali relativi alla procedura di gara sono soggetti agli adempimenti in materia di
Trasparenza disciplinati dal D.L.vo n. 33/2013.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono trattati e conservati per il periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e per il periodo di tempo richiesto da norme di
legge per altre finalità contabili, fiscali, amministrative.
I dati personali possono inoltre essere utilizzati nel caso in cui si verifichino circostanze
autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte di ARCS
in qualità di titolare o di responsabile del trattamento (es. difesa in giudizio).
Si seguono, inoltre, i criteri di conservazione indicati dal “Prontuario di scarto” adottato dalla
Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i beni e la attività culturali per quanto
applicabili nonché le norme specifiche sulla conservazione e la vigilanza sugli archivi degli enti
pubblici disposte dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del
paesaggio.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in

corso un trattamento di dati personali e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
che lo riguardano.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:
- chiedere al Titolare del trattamento la rettifica dei dati inesatti o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti;
- chiedere la cancellazione dei dati personali che sono stati trattati illecitamente. Il diritto di
cancellazione (all’oblio) non è riconosciuto in caso di adempimento di un obbligo legale che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- opporsi al trattamento salvo l’esistenza di motivi legittimi prevalenti o cogenti per procedere
al trattamento;
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la partecipazione alla
procedura di manifestazione di interesse in oggetto.
L’interessato ha la facoltà di fornire i dati personali richiesti ma in caso di mancata
comunicazione di uno o più dati l’interessato potrà essere escluso dall’avviso.
Art. 7
Comunicazioni e norme finali
L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, sospendere
o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza che i candidati possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni
contenute nella normativa vigente.
La Struttura responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la Struttura Affari
Generali. Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente recapito telefonico:
avv. Sonia Borghese, tel. 0432 1438031, email: sonia.borghese@arcs.sanita.fvg.it.
Art. 8
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato per 21 giorni consecutivi nella sezione “Portale della
performance” sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito web aziendale di
ARCS nella sezione Cittadini.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Francesco Nicola Zavattaro
firmato digitalmente

