AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 895

Data 09/06/2021

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI PESCARA - RETTIFICA AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE N. 866 DEL 31/05/2021.

Oggetto: Nomina dei Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara – Rettifica avviso pubblico approvato con deliberazione n.
866 del 31/05/2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della relazione del Direttore proponente, Dott. Giuseppe Barile, nelle sue qualità e
funzioni di Direttore della UOC Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato
dell’ASL Pescara, che qui si riporta integralmente;
“
Richiamata la deliberazione ASL Pescara n. 866 del 31 maggio 2021, con la quale si è provveduto
ad indire un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina
dei tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con contestuale
approvazione del relativo bando;
Dato atto che, in esecuzione della deliberazione surrichiamata, si è provveduto, in data 1 giugno
2021, ad inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita richiesta di pubblicazione del
predetto avviso sul Portale della Performance;
Vista la nota mail del 3 giugno 2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 0075627/21, con la
quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato la necessità di espungere dallo
schema di avviso pubblico, approvato con deliberazione n. 866 del 31 maggio 2021, le disposizioni
modificate dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, il quale,
abrogando il precedente D.M. del 2 dicembre 2016, ha parzialmente innovato la disciplina che
regola il funzionamento dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance;
Precisato che, in virtù delle criticità riscontrate, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sospeso
la pubblicazione dell’avviso, nelle more della relativa rettifica;
Ritenuto, alla luce di quanto suesposto, di dover rettificare lo schema di avviso approvato con
deliberazione ASL Pescara n. 866 del 31 maggio 2021, mediante indizione di un nuovo avviso
pubblico finalizzato all’espletamento della procedura comparativa per la nomina dei tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) dell’ASL Pescara, secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si rimette l’argomento al Direttore Generale per
le determinazioni consequenziali ed approvazione degli allegati documenti proposti per l’indizione
del Pubblico Avviso per la nomina dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance
dell’ASL Pescara, data l’intervenuta scadenza del mandato triennale.
”.

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito, espresso dal Dirigente proponente, Dott. Giuseppe
Barile, nelle sue qualità e funzioni di Direttore della UOC Trattamento Economico Personale
Dipendente e Convenzionato dell’ASL Pescara, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
che ne attesta la regolarità e la completezza;
Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità
amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:
-

Dott. Giuseppe Barile, nelle sue qualità e funzioni di Direttore della UOC Trattamento
Economico Personale Dipendente e Convenzionato dell’ASL Pescara;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore
Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono trascritte ed approvate;
1. DI PRENDERE ATTO della nota mail del 3 giugno 2021, acquisita agli atti in pari data al
prot. n. 0075627/21, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato
la necessità di rettificare lo schema di avviso pubblico approvato con deliberazione n. 866
del 31 maggio 2021, in modo da renderlo pienamente conforme a quanto previsto dal
Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, recante la
disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione della performance;
2. DI APPROVARE, per l’effetto, il nuovo schema rettificato di avviso pubblico finalizzato
all’espletamento della procedura comparativa per la nomina dei tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(OIV) dell’Asl Pescara, allegato al presente provvedimento, richiamando quanto previsto
dalla deliberazione n. 866/2021;
3. DI DARE ATTO che lo schema di avviso di cui al precedente punto 2) sostituisce
integralmente quello approvato con la surrichiamata deliberazione n. 866/2021, che si
intende revocato;
4. DI CONFERMARE la previsione di un termine di vigenza dello stesso, ai fini
dell’acquisizione delle istanze di partecipazione, non inferiore a giorni venti;
5. DI DARE MANDATO al Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato ai fini dell’esperimento di ogni e qualsiasi obbligo di
trasparenza, pubblicazione e di comunicazione ai sensi di legge, ivi compresa la
pubblicazione dell’avviso dianzi approvato attraverso il Portale della Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica;
6. DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente
provvedimento al Direttore UOC Trattamento Economico del personale dipendente e
convenzionato per ogni adempimento consequenziale;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line aziendale, ai
sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento
interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, si rende immediatamente
esecutivo.
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OGGETTO:

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE, CON PROCEDURA COMPARATIVA PER
SOLI TITOLI, PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI, DI CUI UNO CON
FUNZIONI DI PRESIDENTE, DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA.

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
_______________.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, numero ____ del ____________, è indetto il presente
avviso di pubblica selezione comparativa, per soli titoli, finalizzato al rinnovo dei componenti dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara (di seguito anche ASL Pescara)
attraverso il conferimento di numero tre incarichi di componente, di cui uno in qualità di Presidente, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo numero 150/2009 e secondo le modalità di cui al
Decreto Ministeriale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica del 06 agosto 2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248.
Il menzionato D.M. 06 agosto 2020 reca la disciplina dell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione ed ha sostituito il precedente D.M. 02 dicembre 2016.
Gli incarichi sono da attribuire a soggetti che non siano dipendenti dell’ASL Pescara e che risultino
regolarmente iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco Nazionale di cui al Decreto 06 agosto 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.M. 06 agosto 2020, il Direttore Generale dell’ASL Pescara, nella scelta dei
componenti dell’OIV, favorisce il rispetto dell’equilibrio di genere laddove siano presenti candidati idonei di
entrambi i sessi, a parità di valutazione, fatte salve eventuali deroghe adeguatamente motivate.

A. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE.

1.

Iscrizione all’Elenco Nazionale OIV.

I candidati debbono risultare iscritti nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, del D.M. 06 agosto 2020. L’anzianità di
iscrizione alla data di scadenza del presente bando deve essere almeno pari a mesi sei.
A tal fine nell’istanza di partecipazione al presente avviso occorre riportare:
- il numero progressivo di iscrizione all’elenco;
- la data di iscrizione;
- la fascia professionale di iscrizione.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera a) del D.M. 06 agosto 2020, l'incarico di Presidente OIV
ASL Pescara può essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell’Elenco
Nazionale.
L’incarico di componente può essere affidato a soggetti iscritti in una qualunque delle tre fasce previste dal
D.M. 06 agosto 2020.
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2.

Generali e di Integrità.

Per l’ammissione alla partecipazione alla presente selezione pubblica i candidati debbono:
- avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
- non essere stati condannati 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;
- non essere stati sottoposti 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;
- non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un
tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del
mandato.
Le cause di esclusione per condanna o misure di prevenzione, o interdizione o di sospensione, di cui ai punti che
precedono, operano 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 salvo il caso dell'estinzione del reato.
Si richiede, inoltre, ai fini dell’ammissione, di:
- non essere dipendenti dell’ASL Pescara;
- impegnarsi a segnalare immediatamente all’ASL Pescara eventuali modifiche delle condizioni soggettive che
incidono sul possesso dei requisiti dichiarati, nonché l’eventuale rinnovo o modifica dell’iscrizione nell’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione previsto dall’articolo 3 del D.M. 06
agosto 2020.

3.

Competenza ed esperienza.

Al fine di selezionare figure che abbiano maturato una proficua esperienza e competenza nella valutazione della
performance nel comparto Sanità, si richiede che i candidati, in sede di domanda, forniscano gli elementi
necessari all’esatta individuazione delle suddette capacità per la copertura del ruolo di valutatore indipendente
dell’ASL Pescara. Nello specifico è almeno richiesto di:
- essere in possesso di laurea specialistica o laurea magistrale o del diploma di laurea ad essi equiparato (vecchio
ordinamento).
I candidati sono tenuti, in sede di domanda:
- a fornire tutti gli elementi necessari all’individuazione del/dei titoli autocertificati. Il titolo che non risulta
chiaramente descritto o che risulta mancante di elementi essenziali alla sua valutazione non viene preso in
considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio nella valutazione comparativa.
- a comprovare dettagliatamente i requisiti minimali che hanno consentito l’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance e nella fascia di riferimento, ossia
l’esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private,
con carattere di continuità e prevalenza nel concreto svolgimento di funzioni, negli ambiti qualificanti il tipo di
professionalità richiesta, quali:
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*misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
*pianificazione;
*controllo di gestione;
*programmazione finanziaria e di bilancio;
*risk management.
- comprovare dettagliatamente, se esistenti, le esperienze in qualità di componente o Presidente OIV.
Le predette esperienze costituiscono oggetto di valutazione, nel loro complesso, ai fini della comparazione per
la scelta dei candidati.
Le esperienze valutabili, per ciascuno degli ambiti su indicati, devono essere riferibili e documentabili,
rispettivamente:
-

-

-

-

-

allo sviluppo e gestione di sistemi multidimensionali di misurazione della performance aziendale
finalizzati al monitoraggio ed alla rendicontazione, interna ed esterna, dei risultati raggiunti
dall’organizzazione e dai suoi dipendenti, con specifico riferimento alle funzioni di misurazione e
valutazione della performance, in entrambe le dimensioni organizzativa e individuale, cosi come
definite dal decreto legislativo n. 150/2009 (artt. 8 e 9);
alla pianificazione strategica ed operativa da intendersi come il processo con cui, in un’organizzazione,
partendo dall’analisi del contesto interno ed esterno, si definiscono obiettivi, rispettivamente di
medio/lungo periodo o breve periodo, e si indicano piani di attività, tempi di realizzazione, risorse
dedicate, modalità di monitoraggio e verifica dei risultati, con specifico riferimento al complesso di
attività di pianificazione poste in essere dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo
n. 286/1999, del decreto legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 150/2009;
all’utilizzo di strumenti e metodologie volti a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione organizzativa, svolte al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto fra costi e risultati (controllo di gestione), con specifico riferimento al
complesso di attività poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999;
a tutte quelle tipicamente connesse con la gestione dell'intero ciclo del bilancio nel settore pubblico
(predisposizione del bilancio di previsione, definizione del budget, variazioni ed assestamento di
bilancio, predisposizione del rendiconto);
a tutte le fasi del processo di gestione del rischio, ovvero l’identificazione dei fattori di rischio, incluso
il rischio corruttivo, l’analisi del rischio con conseguente determinazione della probabilità di
accadimento e della “magnitudo” degli effetti e, infine, la risposta al rischio con la definizione di tutte
le misure di prevenzione e/o protezione nonché dei sistemi di monitoraggio e controllo.

L’eventuale esperienza acquisita nella funzione di valutazione della sola performance individuale, quale tipica
funzione dirigenziale, non può essere ritenuta utile nell’ambito della misurazione e valutazione della
performance, tenuto conto che il decreto individua un unico ambito di specializzazione riferito ad entrambe le
dimensioni, individuale ed organizzativa.
La ratio della nuova disciplina è infatti quella di valorizzare l’elemento sostanziale della qualificazione
professionale derivante da specifiche esperienze maturate nello svolgimento di attività in almeno uno degli
ambiti individuati dal D.M. 06 agosto 2020.
Nella comparazione sono maggiormente tenute in considerazione le esperienze utili, maturate negli ambiti
succitati del Comparto Sanitario Pubblico. Si chiede pertanto di fornire una dettagliata specifica delle ridette
esperienze.
4.

Ulteriori requisiti necessari.
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La disciplina recata dal D.M. 06 agosto 2020 non contiene indicazioni in ordine all’età dei richiedenti
l’iscrizione nell’Elenco.
Per l’incarico di componente di OIV non trovano inoltre applicazione le disposizioni recate dall’articolo 5,
comma 9, del decreto-legge numero. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno
2014, numero 90.
Quanto sopra trova conferma nelle Circolari numero 6 del 4 dicembre 2014 e numero 4 del 10 novembre 2015
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
I candidati debbono:
- possedere una buona conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, possedere una buona e
comprovata conoscenza della lingua italiana;
- possedere buone conoscenze informatiche;
- impegnarsi al rispetto dei limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione dettati
dall’articolo 8 del D.M. 06 agosto 2020;
- essere consapevoli di quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 39/2013, circa l’assenza di cause
ostative al conferimento dell’incarico di componente dell’OIV e dichiarare formalmente di non incorrere in
alcuna delle disposizioni sul divieto di nomina e sul conflitto di interessi e cause ostative stabilite dalle norme
vigenti nonché ai punti 3.4 e 3.5 della Delibera ANAC n. 12/2013;
- prendere integrale visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute ed accettarle
incondizionatamente, senza nulla pretendere dall’ASL Pescara in caso di proroga, sospensione, revoca o
modifica, in tutto o in parte, del medesimo avviso.
I Requisiti sopra elencati, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione delle candidature.
Tutti i requisiti richiesti devono formare oggetto di una formale dichiarazione del candidato ai sensi del DPR
445/2000, articoli 46 e 47, da rendere contestualmente all’istanza.
L’ASL Pescara si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente
avviso, così come presentati e dichiarati dagli interessati, anche attraverso richiesta presso le amministrazioni
interessate della idonea documentazione probatoria (es: atto di conferimento di incarico di
componente/responsabile di struttura tecnica permanente di supporto all’OIV, responsabile/addetto all’Ufficio
controllo di gestione, etc.), nonché di verificare la data e la fascia professionale di iscrizione all’Elenco
Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, prevista dall’articolo 3 e 5 del D.M. 06
agosto 2020, presso gli uffici competenti del Dipartimento della Funzione Pubblica.

B. CURRICULUM VITAE, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO e PROPOSTA DI
INTERVENTO.

I candidati devono presentare:
- il Curriculum Vitae, in forma di autocertificazione, che consenta l'agevole individuazione della tipologia di
esperienze maturate, la loro esatta durata (inizio e fine, indicando almeno mese ed anno), la committenza,
l'oggetto, il concreto contenuto dell’esperienza maturata;
- una relazione di accompagnamento al CV, datata e firmata, in forma sintetica, da cui si possano desumere gli
aspetti professionali, formativi, di ricerca, etc., maggiormente qualificanti, gli elementi metodologici standard o
innovativi adottati in ambito professionale; la relazione deve riportare riferimenti verificabili con le prestazioni
effettuate per amministrazioni pubbliche o aziende private, specificando la complessità organizzativa e di
processo, le attività gestite ed i risultati ottenuti.
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- una proposta di intervento rispetto al processo di valutazione delle performance organizzative e individuali di
una Azienda Sanitaria con puntuale riferimento al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance già
implementato presso l’ASL Pescara e possibilità di integrazione, sul medesimo sistema, delle novità legislative
introdotte attraverso i decreti delegati Madia e Piani di Smart Working.
Qualora il candidato abbia rivestito il ruolo di componente di OIV/Nucleo di Valutazione deve darne specifica
indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento.
La mancata allegazione del CV e/o della relazione di accompagnamento al CV e/o della proposta di intervento,
costituisce causa di esclusione dalla presente selezione.

C. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

Le istanze di adesione all’avviso redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell’ASL di
Pescara, Via Paolini, 47 - 65124 Pescara - devono pervenire entro il termine perentorio di scadenza del presente
avviso esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, a pena di
esclusione, all'indirizzo pec dell’ASL Pescara protocollo.aslpe@pec.it.
Non è considerato pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC
aziendale, né l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia titolare. Si precisa
che le domande di partecipazione alla presente selezione, trasmesse mediante PEC, sono valide solo se:
a) sottoscritte mediante firma digitale;
b) ovvero sottoscritte nell’originale scansionato e accompagnato da fotocopia del documento di identità in corso
di validità.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. L'eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto. Non sono considerate prodotte in tempo utile le domande che
pervengono dopo il termine sopra indicato.
L’eventuale riproposizione dell’istanza di partecipazione, entro la data di scadenza del presente bando, annulla e
sostituisce la precedente istanza presentata che, pertanto, non viene presa in considerazione ai fini della presente
selezione.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata viene attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna della pec trasmessa.
L’ASL Pescara non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, o a caso fortuito o a forza maggiore.
Nell’istanza di partecipazione, della quale si allega lo schema da utilizzare, gli aspiranti devono dichiarare sotto
la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28/12/2000
numero 445 quanto segue:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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- le eventuali condanne penali riportate o, in caso negativo, dichiararne espressamente l'assenza;
- il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente avviso;
- di aver preso conoscenza del contenuto dell’informativa allegata al presente avviso in relazione al trattamento
dei dati personali, ex Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 e Decreto Legislativo 196/2003 come
da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti consequenziali;
- il domicilio pec presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.
Nel curriculum, redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 numero 445, devono
in particolare essere dichiarate le esperienze formative e professionali maturate, idonee ad evidenziare il livello
di qualificazione professionale acquisto 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. Deve altresì essere dichiarato il livello di conoscenza delle lingue straniere, con
particolare riferimento all'inglese, nonché dell'utilizzo degli strumenti informatici.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, fronte/retro, datato e firmato, in
corso di validità.
La mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ovvero del curriculum formativo e professionale e/o
della relazione di accompagnamento impedisce la valutazione del contenuto e costituisce causa di esclusione
dalla presente selezione.

D. CONFERIMENTO DELL’INCARICO.

L'attribuzione dell'incarico di componente e di componente Presidente dell’OIV dell’ASL Pescara viene
effettuata dal Direttore Generale, tramite provvedimento motivato, tenuto conto della valutazione comparata dei
curricula da parte di una Commissione di esperti all’uopo nominata.
La Commissione di esperti è chiamata ad operare nel rispetto delle indicazioni e delle procedure previste dalla
normativa applicabile, presentando al Direttore Generale l’elenco nominativo degli idonei, riportando in esso gli
elementi sintetici comparativi basati principalmente su quelli particolarmente qualificanti e significativi emersi
dai curricula, dalle correlate relazioni di accompagnamento e dalle proposte di intervento, in ordine
all’accertamento della maggiore coerenza delle competenze possedute con quelle necessarie rispetto alle attività
da svolgere nell’OIV dell’ASL Pescara.
La Commissione ha cura di comparare:
⇒ l’esperienza maturata negli ambiti sopra indicati in particolare nel settore sanitario pubblico,
⇒ gli elementi correlati a particolari e specifici percorsi formativi e di alta specializzazione;
⇒ gli elementi correlati a particolari e specifici percorsi di ricerca;
⇒ grado di semplificazione, innovazione e sostenibilità applicativa, nonché ipotesi di raccordo con i
documenti programmatici aziendali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance dell’ASL Pescara, dei contenuti della proposta di intervento, ivi considerando in
particolare la metodica e la gradualità applicativa, sul medesimo sistema, delle novità legislative
introdotte attraverso i decreti delegati Madia e Piani di Smart Working. Esperienza applicativa e
metodologica, evidenziandone i risultati conseguiti, con particolare attenzione al monitoraggio della
valutazione delle performance organizzative e individuali.
All’esito della comparazione si ottiene una valutazione graduata in scala decrescente di giudizio di adeguatezza
allo specifico incarico di componente o componente Presidente OIV ASL Pescara, ovvero:
⇒

valutazione di rilevante adeguatezza;
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⇒
⇒
⇒

valutazione di valida adeguatezza;
valutazione di sufficiente adeguatezza;
valutazione di insufficiente adeguatezza.

La valutazione di insufficiente adeguatezza allo specifico incarico di componente o componente Presidente OIV
ASL Pescara comporta l’esclusione del candidato dalla rosa dei candidati da sottoporre al Direttore Generale.
I candidati entrati a far parte della rosa non danno luogo a formazione di graduatoria. L’elenco dei candidati
rientrati nella rosa costituisce per il Direttore Generale l’elemento di base per la conseguente fase di scelta dei
componenti e del componente Presidente.
Ai candidati non ammessi alla procedura non viene data alcuna comunicazione personale.
L’esito della procedura comparativa viene pubblicato sul sito web aziendale in sezione Concorsi.
Il Direttore Generale, in caso di mancata accettazione dell’incarico da parte dei soggetti individuati o di rinuncia
all’incarico, si riserva la possibilità, entro la scadenza triennale originariamente prevista per l’OIV, di conferire
incarichi sostitutivi ad ulteriori candidati in possesso dei requisiti prescritti per una durata non superiore alla
scadenza del mandato del componente rinunciatario o uscente attingendo dalla rosa dei candidati proposta dalla
Commissione.

E. MANDATO.

Il mandato, di norma, ha durata triennale, salvo quanto previsto al precedente punto D, con decorrenza dalla
data indicata nel provvedimento di nomina e può essere rinnovato una sola volta previa procedura comparativa.
L’incarico cessa tuttavia, immediatamente, al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 06 agosto
2020, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco Nazionale OIV, ovvero in caso di mancato
rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo.
Al ricorrere delle predette evenienze deve essere data immediata comunicazione all’ASL Pescara da parte
dell’interessato.
L’eventuale assunzione di altri incarichi di componente o componente con funzioni di Presidente OIV presso
altra amministrazione deve essere comunicata immediatamente ai fini della verifica dei limiti massimi di
appartenenza ai ridetti organismi. Il supero dei limiti comporta la decadenza dall'incarico presso l’ASL Pescara.
L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e, comunque, la
scadenza/decadenza dell’incarico di Direttore Generale dell’ASL Pescara non comporta la decadenza
dall'incarico del componente e/o componente Presidente dell'OIV.
Per l’avvio dell’incarico, a seguito dell’individuazione a mezzo deliberazione del Direttore Generale ASL
Pescara, si procede attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di diritto privato di conferimento
incarico.
Per lo svolgimento del mandato, ai singoli componenti viene corrisposto un compenso annuo lordo pari ad €
8.265,00 ed al componente Presidente un importo annuo lordo pari ad Euro 9.570,00, oltre al rimborso delle
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico, ove debitamente documentate, entro i limiti
riconosciuti al personale dipendente di ambito dirigenziale. I componenti ed il Presidente devono effettuare
annualmente un minimo di 12 accessi collegiali. Ogni seduta deve concludersi con la redazione di un verbale.
Il numero minimo di 12 sedute annue deve tenersi presso la sede dell’ASL Pescara, salvo impedimenti oggettivi
correlati a contesti emergenziali che non consentono riunioni fisiche. In tal caso le sedute devono essere svolte
in modalità alternative, anche telematiche, previa condivisione della modalità prescelta con l’ASL Pescara per il
tramite della Struttura Tecnica Permanente.
L’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
In caso di rinunzia anticipata all’incarico di un componente o del componente Presidente la remunerazione
spettante è commisurata proporzionalmente al periodo temporale di incarico effettivamente svolto.
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I predetti compensi potrebbero subire variazioni a seguito delle valutazioni aziendali conseguenti
all’elaborazione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, dei criteri e parametri di riferimento per
definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, che
tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni, così come previsto dall’art. 3, comma 3,
lettera e), del D.P.R. n. 105/2016.

F. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

In applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016, del Decreto
Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018, nonché delle Linee Guida
approvate dal Garante Privacy, il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di gestione della
procedura. In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento
Unione Europea. In calce al presente bando si rende completa Informativa ai sensi della vigente disciplina in
materia.

G. DISPOSIZIONI FINALI.

L'ASL Pescara si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Direttore UOC Trattamento Economico personale dipendente e
convenzionato: Dott. Giuseppe Barile, Telefono 085 425 3045, E-mail giuseppe.barile@ausl.pe.it.
Per l’acquisizione diretta della documentazione relativa al Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance Asl Pescara accedere all’indirizzo IP www.ausl.pe.it e navigare le seguenti pagine:
Home Page | Amministrazione Trasparente | Performance
Home Page | Amministrazione Trasparente | Personale | Contrattazione Integrativa.
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ASL PESCARA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016

ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER: “SELEZIONE E GESTIONE
INCARICHI COMPONENTI E PRESIDENTE OIV ASL PESCARA”
Gentile candidato,
al fine di fornirLe tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14, le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a
22 e all’articolo 34 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito
Regolamento) di cui potrà prendere visione al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, La informiamo che i dati
personali e quelli appartenenti a categorie particolari (art. 9 del Regolamento) che La riguardano e da Lei forniti,
saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la ASL di Pescara.
1
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI
CONTATTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la ASL di Pescara con sede in, Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara
– email: segreteria_dg@ausl.pe.it , PEC: protocollo.aslpe@pec.it
2
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL di Pescara, Via
Battaglione Alpini, 1 – 65017 Penne (PE). email: dpo@ausl.pe.it , PEC: dpo.aslpe@pec.it ; Tel. 085 8276332
Gli interessati «possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal […] regolamento» (articolo 38,
paragrafo 4 del Regolamento).
3
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I trattamenti di dati effettuati dall’ASL Pescara, nell’ambito delle attività svolte per le attività relative alle fasi di
selezione propedeutiche all’instaurazione e gestione dell’incarico conferito a persona fisica inserita a vario titolo
presso l’azienda sanitaria, comprensivi delle attività amministrative ad essi correlate, sono relative alla seguente
finalità:
-

Selezione finalizzata al conferimento incarico di lavoro autonomo, ovvero di collaborazione coordinata e
continuativa, di Componente o di Componente Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione OIV
dell’ASL Pescara.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9 del Regolamento) viene effettuato solo
quando necessario (con riferimento alle basi giuridiche previste dall’art. 6 par. 1, lett. c) ed e) e dall’art. 9, par. 2
lett. b) del Regolamento UE 2016/679), secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Garante Privacy n.146
del 05 giugno 2019:
Le basi giuridiche di riferimento per le finalità sopra indicate sono dettate dai seguenti articoli del Regolamento:
- art. 6 par. 1 lett. b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
Per eventuali ulteriori finalità rispetto a quelle sopra indicate, potrà essere necessario il Suo esplicito consenso.

4
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (DESTINATARI)
I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, a soggetti espressamente previsti dalla normativa
vigente; ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate a soggetti che eseguano delle attività di trattamento
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per conto del Titolare, o con finalità e mezzi concordati e con cui siano stati stipulati specifici accordi (es.:
Responsabili del Trattamento, Contitolari o Titolari autonomi): I Suoi dati saranno trattati nei modi previsti
dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio.
I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, ai seguenti soggetti:
- Regione Abruzzo.
- Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Pubblicazione sul sito aziendale in Amministrazione Trasparente, sezione concorsi e sezione OIV.
La Asl di Pescara, di norma, non effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi. È, però, possibile che i
dati personali siano trasferiti verso Paesi terzi, esterni all'Unione Europea, se ciò è previsto da un obbligo di
legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un soggetto nominato dalla ASL quale Responsabile
del trattamento, ovvero nell'ambito di attività di ricerca e sperimentazione. I trasferimenti verso Paesi extra UE
saranno effettuati soltanto nel pieno rispetto della normativa, anzitutto verificando se quel Paese offra un livello
adeguato di protezione dei dati personali; in mancanza di tale requisito il Titolare o il Responsabile del
trattamento attuerà le garanzie a tutela dell'interessato previste dalla normativa stessa (tra cui, in alcuni casi, la
richiesta di consenso al trasferimento).
5
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento, con
riferimento agli specifici articoli dello stesso:
- Accesso (art. 15)
- Rettifica (art. 16)
- Cancellazione (oblio) (art. 17): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica (art. 17.3.c)
- Limitazione del trattamento (art. 18)
- Portabilità (art. 20): non esercitabile nell’esercizio di compiti di interesse pubblico quale quello sanitario
(art. 20.3)
- Opposizione al trattamento, (art. 21)
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai
riferimenti sopra riportati.
Il modello per richiedere l’esercizio dei diritti sui Suoi dati personali è scaricabile al seguente link:
https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=338
6
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO
Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Lei può esercitare tale diritto mediante compilazione del modulo di consenso allegato alla presente informativa.
7
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al
Garante dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, CAP 00186 Roma, come previsto dall'art.
77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
8
EVENTUALE FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
(da inserire manualmente a cura del soggetto autorizzato solo se i dati non sono raccolti presso l’interessato)
Raccolta dati presso l’ASL Pescara
9
PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI PER DETERMINARE TALE PERIODO
I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti,
rispettando il principio di limitazione della conservazione di cui all'Art. 5, paragrafo 1, lettera e) del
Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata dall’allegato D
– Massimario di Selezione del Manuale di Gestione del Sistema Documentale approvato con Deliberazione
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della ASL n. 275 del 28/03/2017 pubblicato sul sito aziendale https://www.ausl.pe.it/ nell’area
“Amministrazione Trasparente”.
10 CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Le categorie di dati personali trattati sono le seguenti:
- Dati personali, dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita)
- Particolari categorie di dati personali relativi alla salute dell’interessato (Dati relativi all’origine
razziale o etnica, Dati relativi alla salute dell’interessato)
11 MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, mediante l’utilizzo di
strumenti automatizzati e non; i suoi dati personali saranno, altresì, trattati dal personale sanitario e
amministrativo dell’Azienda, nominato “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, con delega o
senza delega a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, nel rispetto del
principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti.
I Suoi dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9 del Regolamento), saranno inoltre trattati al
fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle
disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge.
I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee
e informatiche).
La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare
idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
12 NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per i trattamenti non soggetti a consenso il conferimento dei dati è indispensabile per potere erogare le
prestazioni richieste e, pertanto, il mancato conferimento rende impossibile erogare le suddette prestazioni,
salvo per quelle che rivestano carattere di urgenza e/o siano disposte per legge.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali può consultare la sezione “privacy”
del sito istituzionale della Asl di Pescara, alla pagina web https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=338 .

IL DIRETTORE GENERALE
ASL PESCARA
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MODELLO DOMANDA CON AUTOCERTIFICAZIONE
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: ______________

Al Direttore Generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Pescara
Via Renato Paolini, nr. 47
65124 – Pescara – (PE)
Pec: protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto:

Domanda di partecipazione alla pubblica procedura di comparazione, per soli titoli, per la nomina dei
tre Componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione –
OIV - dell’ASL Pescara, indetta con deliberazione del Direttore Generale numero _____ del
__________.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________ Prov. ____________ il ___________________, residente a
_______________________________, in Via/Piazza ___________________________n. _____ recapito telefonico
______________________, pec ____________________________________________, presa visione integrale del
bando di pubblica selezione di cui all’oggetto approvato con deliberazione ASL Pescara numero _____ del
__________;

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la nomina dei tre Componenti, di cui uno con funzioni di
Componente Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara
(ASL Pescara).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara di:

-

confermare i dati anagrafici riportati in premessa;

-

essere cittadino _____________________________________________;

-

godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________,
ovvero

di

non

risultare

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

il

seguente

motivo

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

-

essere regolarmente iscritto da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 06 agosto 2020, al numero ___________________, fascia professionale di iscrizione
__________________, con decorrenza dalla data del _________________;

-

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;

-

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;

-

non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;

-

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;

-

non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV (sia in qualità di Presidente OIV
che in qualità di componente OIV) prima della scadenza del mandato;

-

essere consapevole che le cause di esclusione per condanna o misure di prevenzione, o di interdizione o di
sospensione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, salvo il caso dell’estinzione del reato;

-

non essere dipendente dell’ASL Pescara (ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del D.Lgs n. 150/2009);

-

non aver svolto incarichi di indirizzo politico presso l’ASL Pescara nel triennio precedente la scadenza del
bando di cui al presente avviso;

-

non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non
essere titolare di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero
di non avere rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione (ai sensi dell’articolo 14,
comma 8, del D.Lgs n. 150/2009);

-

non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ASL Pescara;

-

non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i
dipendenti dell’ASL Pescara o con gli organi di vertice;

-

non trovarsi, nei confronti dell’ASL Pescara, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-

non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o
distrettuale in cui opera l’ASL Pescara

-

non aver riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici;

-

non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’ASL Pescara;

-

non essere componente del Collegio Sindacale presso l’ASL Pescara;

-

essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto dei limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti
di Valutazione dettati dall’articolo 8 del D.M. 06 agosto 2020, consapevole che l’ASL Pescara conta oltre
mille dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

-

avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, di possedere
altresì una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;

-

avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, meglio specificati nel curriculum allegato;

-

essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................................................
conseguito presso ....................................................................................................................................................
...................................................................................................di ............................................................nell’anno
accademico ………............................. con la seguente votazione ..................../....................;

-

essere in possesso di ulteriori titoli, anche di studio, valutabili, di cui all’allegato curriculum;

-

aver preso visione dell’avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni ivi contenute, senza nulla
pretendere dall’Azienda USL Pescara in caso di proroga, sospensione, revoca o modifica, in tutto o in parte,
del medesimo avviso;

-

aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute;

-

aver preso piena conoscenza dell’Informativa sul trattamento dei dati riportata in calce all’avviso in oggetto e
resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché di essere a conoscenza che in
applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016, del Decreto
Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018, nonché delle Linee Guida
approvate dal Garante Privacy, il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di gestione della
presente procedura;

-

voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, nel modo seguente:

> posta elettronica certificata …………………………………………………………………………

-

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 previsto dall’articolo 3 del D.M. 06 agosto 2020;

Allega:

-

una fotocopia fronte retro del documento di identità datato e firmato, in corso di validità,
________________________________________

n.

___________________

rilasciato

il

_____________________ da ________________________________________________________________;

-

curriculum, redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 numero 445, datato e
sottoscritto, dove risultano dichiarate le esperienze formative e professionali maturate, idonee ad evidenziare il
livello di qualificazione professionale acquisto 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, il livello di conoscenza delle lingue straniere, con particolare riferimento
all'inglese e dell'utilizzo degli strumenti informatici;

-

relazione di accompagnamento al CV, datata e firmata, redatta in forma sintetica, da cui desumere gli aspetti
professionali, formativi, di ricerca, etc., maggiormente qualificanti, gli elementi metodologici standard o
innovativi adottati in ambito professionale;

-

proposta di intervento, datata e firmata, rispetto al processo di valutazione delle performance organizzative e
individuali di una Azienda Sanitaria con particolare riferimento al Sistema di Misurazione e Valutazione delle
Performance implementato presso l’ASL Pescara ed alla possibilità di integrazione, sul medesimo sistema,
delle novità legislative introdotte attraverso i decreti delegati Madia.

Il sottoscritto dichiara infine di essere consapevole che la non allegazione e/o la non sottoscrizione del CV, della
relazione di accompagnamento al CV e/o della proposta di intervento, nonché la mancata sottoscrizione della presente
istanza e/o la mancata allegazione del documento di riconoscimento, costituiscono cause di esclusione dalla presente
selezione.

Data

Firma

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott.Giuseppe Barile
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta
imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 895 del 09/06/2021 ad oggetto:
NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - RETTIFICA AVVISO PUBBLICO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 866 DEL 31/05/2021.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

