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IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
Avviso di revoca del bando pubblico per titoli e prova colloquio per la nomina di tre componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio De Bellis” (adottato con deliberazione del
Direttore Generale n. 389 del 26 Agosto 2022) pubblicato integralmente sul B.U.R.P. n. 96 del 01 Settembre
2022 e adozione di nuovo avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di soggetti idonei al
conferimento dell’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio
De Bellis” di Castellana Grotte.

Si porta a conoscenza che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 434 del 15 Settembre
2022:
è stata disposta:
• la revoca del bando pubblico per titoli e prova colloquio per la nomina di tre componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio De Bellis” recante errore materiale nell’art. 3 comma
2 “Requisiti di Ammissione” in merito alle fasce professionali tra cui scegliere il Presidente dell’O.I.V. in
considerazione di quanto previsto dal D.M. del 6 Agosto 2020 art. 7 co. 6.;
• l’adozione di nuovo bando pubblico per titoli e prova colloquio per la nomina di tre componenti
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’IRCCS “Saverio De Bellis”.
• pubblicazione del bando in epigrafe, come stabilito dall’art.7 co.5 del D.M. del 6 Agosto 2020, nell’apposita
sezione del Portale delle Performance del dipartimento della Funzione Pubblica al seguente link:
https://performance.gov.it/avvisi-pubblici-di-selezione-comparativa
si è, altresì, disposto di dare atto delle candidature pervenute la cui ricezione si ritiene comunque valida ai
fini del nuovo procedimento in oggetto.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione all’avviso pubblico.

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Antonio Stallone
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DIREZIONE GENERALE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL’IRCCS “S. DE BELLIS” DI CASTELLANA GROTTE.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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 articoli 14 e 14-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “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” e, in particolare, l’articolo 6, secondo il quale i
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti
iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;
CONSIDERATA la scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto per il 1° luglio 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto Organismo è
costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 434 del 15 Settembre 2022, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di soggetti
idonei per il conferimento dell’incarico di componente dell’organismo Indipendente di Valutazione
delle Performance dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte.
L’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance dell’IRCCS “S. De Bellis" di Castellana
Grotte è composto da tre componenti iscritti nell’Elenco Nazionali di cui al D.M. del 6/8/2020.
Art. 2 - DURATA DELL’INCARICO

L’incarico viene affidato per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data riportata nel
provvedimento di nomina, non è prorogabile e potrà essere rinnovato formalmente per una sola
volta, previa procedura comparativa.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. del 6/8/2020,
ovvero in caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale
dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Performance.
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione coloro che risultano iscritti da almeno sei mesi (alla data di
scadenza dell’avviso) nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendenti di
Valutazione delle Performance, istituito dall’art. 1 del D.M. del 6/8/2020; a tal fine i candidati
devono indicare il numero progressivo di iscrizione, la data di iscrizione e la fascia professionale di
iscrizione.
Il Presidente sarà scelto come disposto dall’art. 7 del DM 6 Agosto 2020 tra coloro che risultano
iscritti nelle fasce professionale 2 e 3 del D.M. del 6/8/2020.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982
Sede legale ed operativa: via Turi 27
70013 Castellana Grotte (BA)
C.F. – P. iva: 00565330727
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Art. 4 - INCOMBATIBILITA

Non possono essere nominati componenti dell'organismo indipendente di valutazione coloro che:
1.siano dipendenti dell’IRCCS “Saverio de Bellis” e coloro che 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 gestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (art.
14, comma 8 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i );
2. si trovino, nei confronti dell’Istituto, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
Art. 5- LIMITI RELATIVI ALL’APPARTENENZA A PIU’ ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
Considerando quanto previsto dall’art. 8 D.M. del 6/8/2020 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. 6 - TERMINI E MODALITÀ ’ DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e
redatta in carta semplice secondo il fac-simile di cui all'allegato A) del presente bando, deve essere
indirizzata, con la documentazione ad essa allegata, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - via Turi n. 27, 70013 Castellana Grotte - e deve
essere presentata entro il termine perentorio del 03 Ottobre 2022 - ore 23.59 esclusivamente con
le seguenti modalità:
A) a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis" di Castellana
Grotte - Via Turi n.27 - 70013 Castellana Grotte, riportando nell’oggetto della busta di spedizione la
seguente dicitura: “Domanda di selezione pubblica per l’individuazione dei componenti dell’organismo
Indipendente di Valutazione delle Performance dell’IRCCS ‘S. De Bellis’ di Castellana Grotte”.
B) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'IRCCS “S. De Bellis" di Castellana Grotte Via Turi n.27 - nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sulla busta contenente
la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di selezione pubblica per
l’individuazione dei componenti dell’organismo Indipendente di Valutazione delle Performance dell’IRCCS ‘S.
De Bellis’ di Castellana Grotte”, con l'indicazione del mittente;
C) invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all'indirizzo:
dirgenerale.debellis@pec.rupar.puglia.it, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare,
il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo PEC dell'istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato alla
presentazione delle domande.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf. A) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l'Ente l'unica a cui far riferimento per successive
comunicazioni.
L'invio deve avvenire in un'unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a
20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;

I
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-

elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
L’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non
imputabili allo stesso.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ U.O.S. Burocratico Legale e Affari
Generali - tel. 080-4994194/350 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di
procedure concorsuali.
Per acquisire copia dell'avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell'istituto al
seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
Art. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, debitamente autocertificata ai sensi di legge, deve riportare le
informazioni che seguono, come riportate nell’ allegato A) al presente avviso.
- Cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno stato
membro dell’Unione Europea, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail della propria
Posta Elettronica (preferibilmente certificata);
- di godere dei diritti civili e politici; - di non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale; le cause di esclusione
operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
- di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendente di
Valutazione delle Performance, con indicazione della data di iscrizione e della fascia;
- di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica laurea
magistrale, con indicazione dell’università, data e luogo di conseguimento;
- di essere in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché dei requisiti di integrità di
cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.M. del 6/8/2020;
- di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati
dall’art.8 del D.M. del 6/8/2020; l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al precedente art.4
del presente Avviso di selezione;
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili
contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982
Sede legale ed operativa: via Turi 27
70013 Castellana Grotte (BA)
C.F. – P. iva: 00565330727
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a. curriculum vitae aggiornato, autocertifìcato ai sensi del DPR 445/2000, debitamente sottoscritto,
che evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate;
b. sintetica relazione di accompagnamento al curriculum, illustrativa delle competenze ed
esperienze ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico da svolgere;
c. dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, di assenza di cause di incompatibilità di cui al
precedente art. 4, secondo il modello allegato (All. B);
d. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
e. informativa del trattamento dati personali.
Si precisa comunque che l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati
necessari a determinare il possesso dei requisiti ed i titoli da valutare. La mancanza anche parziale
di tali elementi potrà comportare, secondo i casi, l’esclusione del candidato dalla selezione o la
mancata attribuzione di punteggi curriculari.
Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intende far valere devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese nell’istanza di ammissione alla
procedura hanno valore di dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto.
L’Ente non assume responsabilità per dispersione o smarrimento di comunicazioni in conseguenza
di errate indicazione del recapito dell’interessato, per mancata o tardiva comunicazione di nuovo
indirizzo PEC.
Art. 9 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Le domande non sottoscritte e/o inviate oltre il termine previsto saranno considerate inammissibili.
La data di presentazione della domanda sarà attestata dal sistema di consegna/accettazione della
PEC.
Art. 10 - CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione sulla base della comparazione dei
curricula presentati, nonché dei risultati del colloquio.
La Commissione sarà composta da n. 3 componenti e n. 1 Segretario da nominarsi con
deliberazione del Direttore Generale.
Il colloquio verterà sull’esperienza maturata da ciascun candidato nell’ambito della misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di
gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; nello stesso
verranno approfondite la capacità di problem solving e la capacità di gestione del conflitto.
All’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione formulerà una graduatoria dalla
quale attingere per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso, tenendo conto, altresì,
di quanto previsto dal comma 7, art. 7 del D.M. del 6/8/2020 in merito all’equilibrio di genere.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a mezzo di posta elettronica
certificata spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data del colloquio medesimo all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il
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colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
La Commissione, al termine della valutazione dei curricula e del colloquio, esplicita un giudizio
sintetico esprimendo un voto numerico.
Per la determinazione della graduatoria, verranno assegnati: 50 punti per il C.V. 50 punti per il
colloquio I punteggi verranno attribuiti nel modo che segue:
a) Corsi di specializzazione o alta formazione post-laurea e dottorati [MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Corso di specializzazione biennale attinente alla materia dell’incarico: 3 punti;
2) Corso di specializzazione biennale non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 1
punto;
3) Corso di alta formazione attinente alla materia dell’incarico: 2 punti;
4) Corso di alta formazione non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 0,75 punti;
5) Dottorato di ricerca attinente alla materia dell’incarico: 3 punti;
6) Dottorato di ricerca non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 1 punto;
b) Pubblicazioni scientifiche [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se attinenti alla materia dell’incarico: 0,5 punti;
2) Se non strettamente attinenti alla materia dell’incarico: 0,1 punti;
c) Partecipazione pregressa ad altri O.I.V., Nuclei di valutazione e Organismi di Vigilanza
[ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se in strutture pubbliche, per ogni partecipazione: 4 punti;
2) Se in strutture private, per ogni partecipazione: 1,5 punti;
d) Esperienza lavorativa in settori attinenti quelli dell’avviso (misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione
finanziaria e di bilancio e risk management) [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se in strutture pubbliche, per ogni anno: 3 punti;
2) Se in strutture private, per ogni anno: 1 punto;
e) Incarichi di insegnamento accademico [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Incarico annuale presso università pubblica in materie attinenti: 2 punti;
2) Incarico annuale presso università pubblica in materie non strettamente attinenti: 1 punto;
3) Incarico annuale presso università privata in materie attinenti: 1 punto;
4) Incarico annuale presso università privata in materie non strettamente attinenti: 0,50 punti.
Art. 11- CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo nominerà i componenti l’O.I.V. secondo l’ordine
della graduatoria formulata sulla base della somma dei punteggi del C.V. e del colloquio e nel
rispetto dell’equilibrio di genere, di modo che almeno un componente sia donna.
La decorrenza dell’incarico sarà stabilita nell’atto deliberativo di nomina.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis”
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982
Sede legale ed operativa: via Turi 27
70013 Castellana Grotte (BA)
C.F. – P. iva: 00565330727
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Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserva, tutte le norme
che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’OIV.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo da attribuire ai singoli componenti dell’OIV (presidente
+ 2 componenti) è pari a €. 3.904,41, determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 14 L.R. n.
32/2001, ridotto del 30% con L.R. 40/2007 e s.m.i. e decurtato successivamente del 10% dalla L.R.
n. 1/2011.
Art. 12 - RISERVE DELL ’AMMINISTRAZIONE

L’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte si riserva la facoltà di:
a) effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nel curriculum professionale a norma
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.,
b) di revocare, modificare o integrare il presente Avviso in caso di giustificate motivazioni;
Art. 13 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge
7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Amministrativo dott. Giuseppe Savino, in carico presso Servizio
Affari Generali, email giuseppe.savino@irccsdebellis.it .
Art. 14 – PRIVACY E TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali, forniti dai candidati saranno raccolti presso l'I.R.C.C.S. "S. De Bellis" dal Responsabile del
procedimento per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche
successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
stesso ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto. In
qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione,
correzione ai sensi dell’art.7 d.lgs n. 196/2003;
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili al seguente link:
https//www.sanita.puglia.it/web/debellis/privacy1.
Informativa allegata.

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato A)
Al Direttore Generale
IRCCS “S. De Bellis” IRCCS
Via Turi 27 70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di selezione per l’individuazione dei componenti dell’organismo Indipendente
di Valutazione delle Performance.
Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________
nato/a________________________________________________Prov (__) il_________________
residente in prov. (__) via________ _____________________________________n. CAP_________
telefono e-mail____________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________________
consapevole
che, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio,
possono comportare, nei casi più gravi, interdizione temporanea dai pubblici uffici,
chiede:
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, in oggetto indicata.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt, 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiara:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un altro Stato membro dell’Unione
Europea;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.2 co. lett. C del DM 6
Agosto 2020;
d) di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendente di
Valutazione del le Performance, dal collocato in fascia;
e) di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica laurea
magistrale, in conseguita presso l’Università degli Studi di nell’anno accademico;
1
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f) di essere in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché dei requisiti di integrità di
cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) del DM 6 Agosto 2020;
g) di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati
dall’art.8 del DM 6 Agosto 2020; h) l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e
conflitto di interessi di cui all’allegato B);
i) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili
contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________ il ___/____/____
Firma
______________
ALLEGA:
1) MODELLO DI CUI ALL’ALLEGATO B) DEBITAMENTE COMPLETATO E FIRMATO;
2) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ’;
3) CURRICULUM VITAE AUTOCERTIFICATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000;
4) RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA C.V redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il seguente schema:
AREA DELLA CONOSCENZA - possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale. È valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.
Dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'equipollenza.
AREA DELL’ESPERIENZA - 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;
AREA CAPACITA’ MANAGERIALI E DI COMUNICAZIONE - possesso di adeguate competenze e capacità
manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori di miglioramento continuo della performance e della
qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità. Le predette capacità e competenze specifiche
saranno accertate dagli elementi desumibili dal curriculum.
AREA DELL’ESPERIENZA NELLO STESSO RUOLO - assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualifica di
componente/presidente di OIV/NIV, anche presso altra amministrazione fermo restante quanto previsto in ordine
alla rilevanza di una eventuale rimozione dell’incarico.
AREA DELLA FORMAZIONE - Esperienza formativa nella promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e
del miglioramento continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa - discente/docente.
ALTRO – solo se pertinente alla promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e del miglioramento
continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa
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Allegato B)
Al Direttore Generale
Ente Ospedaliero “S. De Bellis” IRCCS
Via Turi 27 70013 Castellana Grotte (Ba)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE, DI INCOMPATIBILITA’, DI INCONFERIBILITA’, DI
CONFLITTO DI INTERESSE CON L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV) DELL’IRCCS “SAVERIO DE BELLIS” E SUSSISTENZA REQUISITI DI INTEGRITA’.
Il / La sottoscritto / a________________________________________ Dichiara ai sensi dell’art.47 del DPR n.
445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii di:
1- non essere dipendente dell’IRCCS “ Saverio de Bellis” e 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 avere rivestito simili incarichi o cariche o di non
avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti, (art. 14, comma 8 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i);
2- di non trovarsi, nei confronti dell’IRCCS “ Saverio de Bellis” in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- Requisiti di integrità cui all’art. 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del
06.08.2020:
• 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;
• 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(*); O di non trovarsi in stato di
interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese(*);
• 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.

Luogo _______Data________
Firma

____________

I

