46408

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

ASL TA
Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina del Presidente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione della performance (OIV) della ASL di Taranto.

ART. 1
Oggetto dell’incarico e durata
Oggetto del presente Avviso è l’acquisizione delle domande di candidatura per la nomina del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della ASL di Taranto, di cui all’art. 14 del
D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii..
Il Presidente dell’OIV è nominato, a conclusione della procedura di cui al presente avviso, con provvedimento
deliberativo del Direttore Generale.
La durata dell’incarico è di tre anni a far data dalla sottoscrizione del contratto.
L’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del DM 06 agosto
2020 ovvero in caso di decadenza, cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, di cui al citato decreto, istituito
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’incarico non è prorogabile ma rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica.
L’incarico non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e le prestazioni del Presidente
sono svolte in totale autonomia.
La scelta del Presidente dell’OIV sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere all’interno
dell’Organismo ed eventuali deroghe al suddetto principio saranno adeguatamente motivate.
ART. 2
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura di cui al presente avviso esclusivamente coloro che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di candidatura, risultino essere iscritti da almeno sei mesi
nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, di cui
al DM 06 agosto 2020, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Per l’incarico di Presidente dell’OIV è necessaria l’iscrizione nella fascia professionale 3, di cui all’art. 7 comma
6 lettera a) del citato DM 06 agosto 2020.
ART. 3
Divieto di nomina
Non possono essere nominati coloro che:
a) 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,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di candidatura di cui
al presente avviso;
b) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale
regionale o distrettuale in cui opera la ASL TA;
c) siano dipendenti della ASL TA;
d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la ASL TA;
e) si trovino 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) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL TA;
g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con
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il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed i Dirigenti in servizio nella
ASLTA;
h) siano componenti del Collegio Sindacale della ASL TA.
Non possono ricoprire l’incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o
conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs n. 39/2013 e alle altre norme vigenti.
ART. 4
Esclusività dell’incarico
Per assumere l’incarico i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV, secondo
quanto previsto dall’art. 8 del DM 6 agosto 2020 (massimo 4 incarichi, ridotti a due per i dipendenti di
Pubbliche Amministrazioni).
Il rispetto dei limiti sarà oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, da rilasciare prima della
nomina.
ART. 5
Compenso
Il compenso annuo, determinato dalla Legge Regione Puglia n. 32/2001, con le riduzioni previste dalle Leggi
Regione Puglia n. 40/2007 e n.1/2011, per i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è pari ad € 3.904,41
lordi e per i soggetti esterni è pari ad € 5.856,62 lordi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge se
dovuti. È previsto un rimborso spese a copertura di eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio, che saranno
riconosciuti dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta.
ART. 6
Termini e modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di candidatura, indirizzata al Direttore Generale della ASL TA, dovrà essere presentata entro
e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine si intenderà prorogato al primo giorno lavorativo utile.
La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire esclusivamente da casella di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
La domanda di candidatura con la documentazione allegata, potrà essere:
1) un documento sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dell’interessato, il cui
certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato;
2) una copia per immagine (scansione in formato PDF/A) di un documento analogico sottoscritto con
firma autografa dell’interessato accompagnata dalla copia per immagine (scansione in formato
PDF/A) del documento di identità in corso di validità.
Al fine di verificare il rispetto dei termini di presentazione, farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta
elettronica contenente la domanda di candidatura con la documentazione allegata è stato consegnato nella
casella di destinazione sopra indicata, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.
La ASL TA non si assume alcuna responsabilità nel caso di ritardo nella consegna delle domande di candidatura
per cause ad essa non imputabili.
L’oggetto della PEC di presentazione della domanda con i relativi allegati dovrà essere il seguente: “Domanda
di candidatura alla procedura finalizzata alla nomina del Presidente dell’OIV della ASL di Taranto”.
Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità e tempi diversi da quelli sopra indicati.
La domanda di candidatura, 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:
1. curriculum vitae in formato europeo. Il curriculum deve essere autocertificato, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 445/2000, datato e sottoscritto e conterrà indicazioni circa il possesso dei requisiti
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culturali e professionali, e dei titoli ritenuti utili per la valutazione. I titoli dovranno essere descritti
analiticamente per essere tenuti in considerazione.
2. una relazione illustrativa concernente le esperienze e le competenze acquisite negli ambiti della
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, della pianificazione, del
controllo di gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio, del risk management.
Il candidato illustrerà l’eventuale esperienza maturata in qualità di componente di OIV.
La relazione deve essere autocertificata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datata e
sottoscritta;
3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande con la documentazione allegata non autocertificate ai sensi
del DPR 445/2000 e quelle redatte e presentate con modalità e tempi difformi rispetto a quelli richiesti dal
presente avviso.
ART. 7
		
Svolgimento della procedura
Il Direttore Generale individuerà, tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, quelli più idonei a svolgere
la funzione di Presidente dell’OIV, previo accertamento delle conoscenze ed esperienze acquisite indicate nei
curricula e nelle relazioni illustrative nonché, se ritenuto necessario, a seguito di un colloquio finalizzato ad
approfondire gli elementi più rilevanti per la valutazione.
Decorso il termine per la presentazione delle domande di candidatura, la ASL di Taranto richiederà al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri la visura dei candidati relativa
all’effettiva iscrizione, alla relativa anzianità e alla verifica della fascia professionale.
Art. 8
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.
La ASL TA potrà trattare anche dati personali non forniti direttamente dagli interessati ma acquisiti presso
soggetti terzi, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per come dichiarati o
documentati dai candidati.
Il titolare del trattamento dei dati è la ASL TA.
Sul sito aziendale sarà pubblicato l’atto di nomina, il curriculum ed il compenso del Presidente.
ART. 9
Disposizioni finali
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web della Asl di Taranto
nelle sezioni “Concorsi ed Avvisi Pubblici” dell’Albo on-line e “Amministrazione Trasparente”, e sul “Portale
della performance” del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate sulla casella di posta elettronica
affarigenerali@asl.taranto.it.
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
dr. Vito Gregorio COLACICCO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-7-2022

Allegato A
fac-simile Domanda di Candidatura

Al Direttore Generale della ASL di Taranto
Viale Virgilio n. 31
74121 Taranto
Oggetto: Domanda di candidatura per la procedura selettiva pubblica finalizzata alla nomina del
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della ASL di Taranto.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

___________________________________
_________ (Prov.

) il

Codice Fiscale__________________________
cittadino/a______________________________(italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea),
residente in __________________________ (Prov._______)
via______________________________________________n.
telefono

C.A.P.______

____ cellulare ______________________

PEC __________________________________
PROPONE
la propria candidatura per la nomina del Presidente dell’OIV 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
□ cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e di avere una buona
conoscenza della lingua italiana;

2. godere dei diritti civili e politici;
3. di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale;

4. di aver maturato numero________anni di comprovata esperienza professionale in almeno uno
degli ambiti indicati nell’art. 2 comma 1 lettera b) numero 2 (misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, pianiﬁcazione, controllo di gestione, programmazione
ﬁnanziaria e di bilancio, risk management);

5. di aver maturato numero________anni di esperienza speciﬁca nel ruolo di componente di OIV o di
Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno
250 dipendenti;
______________________________________________________________________________________________________________________
Avviso di procedura selettiva pubblica ﬁnalizzata alla nomina del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della ASL di Taranto.
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Allegato A
fac-simile Domanda di Candidatura

6. di aver maturato numero________anni di esperienza dirigenziale di livello generale nelle
amministrazioni pubbliche.
Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
1.

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli eﬀetti della riabilitazione, per un
delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;

2.di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimaﬁa e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimaﬁa a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli eﬀetti della riabilitazione;
3. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uﬃci direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
4. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli eﬀetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato.
Dichiara, inoltre
i) l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conﬂitto di interessi di cui alla Legge n.
190/2012, al D.Lgs n. 39/2013 e alle altre norme vigenti;
j) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei
tre anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di candidatura
di cui al presente avviso;
k) di non essere un magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la ASL TA;
l) di non essere dipendente della ASL TA;
m) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la ASL TA;
n) 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;
o) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la ASL TA;
p) di non avere 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;
q) di non essere componente del Collegio Sindacale della ASL TA.
Dichiara altresì:
1. di avere preso visione dell’avviso di procedura selettiva pubblica per la nomina del Presidente
dell’OIV 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
______________________________________________________________________________________________________________________
Avviso di procedura selettiva pubblica ﬁnalizzata alla nomina del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della ASL di Taranto.
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Allegato A
fac-simile Domanda di Candidatura

parte dello stesso avviso;
2. Che ogni comunicazione relativa alla presente procedura deve essere inviata alla seguente PEC,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
indirizzo PEC: ______

________

Allega alla presente:
1. curriculum vitae in formato europeo autocertiﬁcato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, datato e sottoscritto;
2. relazione illustrativa autocertiﬁcata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, datata e
sottoscritta;
3. fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 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

___________________

______________________________________________________________________________________________________________________
Avviso di procedura selettiva pubblica ﬁnalizzata alla nomina del Presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) della ASL di Taranto.
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