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ASL TA
Avviso pubblico con procedura comparativa per titoli, per la nomina del Presidente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della ASL Taranto.
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 l’art. 14 e l’art. 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”;
Visto il D.Lgs. n. 74/2017 denominato “Modifiche legislative al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione
dell’art. 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015 n. 124.
Considerato che il Presidente dell’O.I.V. della ASL Taranto ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico
conferito e, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente dell’O.I.V. della ASL TA;
RENDE NOTO
che in esecuzione della deliberazione n. 1018 del 23/04/2019, è indetta - ai sensi del D.M. 2.12.2016 - una
procedura comparativa, per titoli, finalizzata all’individuazione del Presidente dell’O.I.V. della ASL TA.
I requisiti richiesti nel presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Il Presidente sarà nominato 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 valutazione dei curricula 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.

33120

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 2-5-2019

ART. 1
Oggetto dell’incarico
L’incarico di Presidente 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 sei 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 Presidente dell’O.I.V. è necessaria l’iscrizione nella fascia professionale 3, di cui all’art. 5
comma 2 lettera c) del 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.

c.

di competenza ed esperienza:
1. possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;
2. possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 12 (dodici) 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, di cui 3 (tre) come componente di O.I.V. o Nuclei di Valutazione con
funzioni analoghe in amministrazioni con almeno 250 dipendenti.
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:
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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 TA;
d) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la ASL TA nel
triennio precedente la data di scadenza del presente avviso;
e) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la ASL TA;
f) si trovino, nei confronti della ASL TA, 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 TA;
h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL TA;
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 ASL
TA;
j) siano componenti del collegio sindacale della ASL TA.
ART. 5
Durata dell’incarico e compenso
L’incarico avrà una durata di tre anni, decorrenti dalla data della firma 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, determinato dalla Legge Regione Puglia n. 32/2001, con le riduzioni previste dalle Leggi
Regione Puglia nn. 40/2007 e 1/2011, per i componenti esterni è pari ad € 5.856,62 lordi, oltre IVA e CAP
come per legge se dovuti, mentre per i componenti dipendenti da altre Pubbliche Amministrazioni è pari ad
€ 3.904,41 lordi. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo anche delle spese di eventuale viaggio, vitto
ed alloggio.
ART. 6
Esclusività dell’incarico
Non è ammessa l’appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione e/o Nuclei di Valutazione.
Qualora il candidato sia già componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di
Valutazione dovrà espressamente dichiararlo ed impegnarsi a dimettersi, in caso di nomina, dal predetto
incarico, prima di accettare la nomina da parte dell’ASL di Taranto.
ART. 7
Termini e modalità di presentazione
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale della ASL TA – viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
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.
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Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
a) direttamente presso l’Ufficio Protocollo generale della ASL TA, sito al terzo piano di Viale Virgilio n. 31
– Taranto, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, entro e non oltre il termine di scadenza
innanzi indicato;
b) a mezzo posta raccomandata a.r., in un plico chiuso recante la dicitura “Domanda di partecipazione
all’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’O.I.V. della ASL TA”. 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.
c) 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.asl.
taranto@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;
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 TA 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 TA 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 del Presidente dell’O.I.V. della ASL
TA”.
L’ASL TA 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;
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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.
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, di formulare una graduatoria dalla quale
attingere per l’affidamento dell’incarico.
La Commissione avrà a diposizione per la valutazione dei candidati un punteggio massimo complessivo di
punti 30 per la valutazione dei titoli.
Nell’ambito del punteggio massimo per titoli, i punti sono così ripartiti:
a) Titoli di carriera: Punti 10
b) Titoli accademici e di studio: punti 4
c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) Curriculum vitae: punti 13
Il punteggio attribuito al curriculum sarà desunto attraverso l’esame delle attività professionali e di studio non
riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, nonchè il contenuto della relazione illustrativa.
La graduatoria potrà essere utilizzata dalla ASL TA 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 TA nelle sezioni “Albo on line – sez.
Concorsi ed Avvisi Pubblici” ed “Amministrazione Trasparente”, sul Portale della Performance” del sito web
del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale della ASL TA.
La decorrenza dell’incarico avrà inizio con la 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 TA.
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Art. 10
Privacy e trattamento dati personali
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali dei candidati verranno trattati dalla ASL TA, 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 TA.
Saranno pubblicati sul sito aziendale gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi.
ART. 11
Disposizioni finali
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web della ASL TA 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 09977867742.
La ASL TA si riserva il diritto di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per come dichiarati
o documentati dai candidati.
La ASL TA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente
avviso per giustificati motivi.

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Allegato A

Avviso pubblico con procedura comparativa, per titoli, per la nomina del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della ASL Taranto.
Al Direttore Generale ASL TA
Viale Virgilio n. 31
74121 Taranto
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico con procedura comparativa, per titoli, per
la nomina del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.)
della ASL Taranto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n . 445
Il/La sottoscritto/a _
_________________________________________
nato/a a
_________ (Prov.
)
il
_____________________________________cittadino/a _____________________
(italiano o
di
uno
Stato
membro
dell’Unione
Europea)
residente
in
______________________________________________________________ (Prov._______) via
___________
n.
c.a.p. _______telefono
cellulare
________________
pec
_______________________________
Codice
Fiscale
__________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’O.I.V. della ASL TA. A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. di essere iscritto, ai sensi del D.M. 2.12.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18.1.2017,
da almeno 6 (sei) mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti
di Valutazione della performance al numero di posizione _____________;
2. di essere iscritto nella fascia professionale n. 3 (tre);
3. di non essere presidente e/o componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione
della performance ovvero di essere presidente e/o componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione della performance e/o Nucleo di Valutazione di
_________ e di
impegnarsi, in caso di nomina presso la ASL TA, a dimettersi dal predetto incarico prima di
accettare la nomina da parte dell’ASL Taranto;
nonchè il possesso dei seguenti requisiti:
a. generali e linguistici:
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1. di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della
cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea (indicare quale
)
e di possedere una buona conoscenza della lingua italiana;
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale e che non sono state pronunciate nei propri
confronti sentenze definitive di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p.;
b. di competenza ed esperienza:
1. di essere in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica/
laurea magistrale (cancellare le voci che non interessano) conseguito/a nell’anno
_______ presso la Facoltà di ___________ dell’Università degli Studi di
_______________ ;
2. di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 12 (dodici)
anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, di cui 3 (tre)
come componente di Organismo Interno di Valutazione della performance o Nuclei
di Valutazione con funzioni analoghe in amministrazioni con almeno
250(duecentocinquanta) dipendenti, in almeno uno dei seguenti ambiti (specificare
quale/i) :
• misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
• pianificazione;
• controllo di gestione;
• programmazione finanziaria e di bilancio;
• risk management;
c. di integrità:
1. di 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;
2. di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile ed
amministrativa per danno erariale;
3. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’O.I.V.
prima della scadenza del mandato;
4. di non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione
disciplinare superiore alla censura.
Dichiara inoltre, il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di
interessi ovvero cause di esclusione, di seguito elencate:
a. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, e di non aver rivestito simili incarichi, cariche e di non aver avuto
simili rapporti nei tre anni precedenti la data di scadenza dell’avviso pubblico per la nomina
del Presidente dell’O.I.V. dell’ASL TA;
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b. di non essere dipendente della ASL TA;
c. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
la ASL TA nel triennio precedente la data di scadenza dell’avviso pubblico per la nomina
del Presidente dell’O.I.V. dell’ASL TA;
d. di non rivestire l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione presso la ASL
TA;
e. di non trovarsi, nei confronti della ASL TA, in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado;
f. di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la ASL TA;
g. di non aver svolto o di aver svolto solo episodicamente attività professionale in favore o
contro la ASL TA;
h. di non avere alcun 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 ASL TA;
i. di non essere componente del Collegio Sindacale dell’ASL TA;
Dichiara altresì quanto segue:
1. di essere consapevole di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 39/2013, ovvero
l’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico di Presidente dell’O.I.V.;
2. di avere preso visione dell’avviso pubblico per la nomina del Presidente dell’O.I.V. della
ASL TA e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente, senza
nulla a pretendere dalla ASL TA in caso di proroga, sospensione, revoca o modifica in tutto
o in parte dello stesso avviso;
3. che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente
recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Via
n.
, città
,
(Prov.
) C.A.P. _____
(solo per coloro che presentano la domanda direttamente presso il Protocollo Generale
dell’ASL TA, a mezzo posta raccomandata a.r. e a mezzo casella di posta elettronica
certificata (PEC) non personale).
Allega alla presente:
1. curriculum vitae in formato europeo autocertificato datato e sottoscritto;
2. relazione illustrativa autocertificata datata e sottoscritta;
3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento UE
2016/679 nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto, il/la sottoscritto/a autorizza
la ASL TA al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per le finalità
istituzionali connesse alla gestione della presente procedura e dell’eventuale conferimento
dell’incarico.
Luogo e data

Firma
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