
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, CON PROCEDURA COMPARATIVA PER 

SOLI TITOLI, DI CANDIDATI ALLA NOMINA DI N. 2 COMPONENTI ESTERNI E 

N. 1 COMPONENTE INTERNO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, DI CUI UNO 

CON FUNZIONI DI PRESIDENTE  
 

In conformità a quanto previsto dai provvedimenti che seguono: 

- D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

- D.M. del 2 dicembre 2016; 

- Delibera ANAC n. 12/2013; 

- D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013, “Linee di indirizzo regionali per le Aziende ed Enti del 

S.S.R. della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione in applicazione del D.Lgs. 150/2009 e s.i.m. in materia di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Approvazione.”; 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1334 del 21/12/2017 

è indetto avviso di selezione pubblica, con procedura comparativa per soli titoli, di candidati 

alla nomina di n. 2 Componenti esterni all’ASL TO4 e di n. 1 Componente interno 

(dipendente ASL TO4) dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda 

Sanitaria Locale TO4. Qualora non sia possibile nominare il componente interno all’Azienda 

per mancanza di candidati idonei, il terzo componente dell’OIV sarà individuato tra i 

candidati esterni all’Azienda stessa. 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione, devono risultare iscritti all’Elenco Nazionale 

dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3 – lettera b) del DPR n. 105 del 9 maggio 2016 e devono 

riportare nella domanda:  

− numero progressivo di iscrizione 

− data di iscrizione 

− fascia professionale riconosciuta. 

L’incarico di Presidente dell’O.I.V. sarà affidato esclusivamente a soggetto iscritto nella 

fascia professionale 3 del menzionato Elenco Nazionale, di cui all’art. 5, comma 2, lett.c) del 

D.M. 2/12/2016.  

La scelta dei Componenti sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali 

deroghe dovranno essere motivate. 

a. Requisiti generali 

a.1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
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a.2. godere dei diritti civili e politici 

a.3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

giudiziari iscritti nel casellario giudiziale.  

Le cause di esclusione di cui al presente punto, 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. 

b. Requisiti di competenza ed esperienza  

Il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco Nazionale di cui al punto 1), e 

ogni altro titolo di studio, titolo e/o attestato di perfezionamento e/o specializzazione, 

comunque utile ai fini della comparazione. 

Per i titoli rilasciati all’Estero, nella domanda dovranno essere indicati gli estremi del 

provvedimento con il quale è stata dichiarata l’equipollenza e tutti gli elementi necessari 

all’esatta individuazione del titolo autocertificato. Qualora il titolo non fosse chiaramente 

descritto o mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in 

considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio nella valutazione comparativa. 

c. Requisiti di integrità  

c.1. non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale; 

c.2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa 

per danno erariale; 

c.3. non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV 

prima della scadenza del mandato; 

c.4. non essere stato destinatario, quale dipendente pubblico, di una sanzione 

disciplinare superiore alla censura. 

2) DIVIETO DI NOMINA, CONFLITTO DI INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 

E’ fatto integralmente salvo il rispetto delle previsioni di cui al D.M. 2/12/2016 e alla 

Delibera ANAC n. 12/201, in particolare, di quelle in tema di divieto di nomina, conflitto 

di interesse, cause ostative e limiti di appartenenza a più O.I.V. 

a. Ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, e conformemente a quanto previsto 

al punto 3.4 della delibera ANAC 12/2013, non possono essere nominati Componenti 

dell’O.I.V. coloro che: 

− rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali; 

− abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni; 

− abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione. 

L’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale 

dichiarazione del candidato, da presentare contestualmente alla domanda. 

b. In analogia con le previsioni della L. n. 190/2012, e conformemente a quanto previsto al 

punto 3.5 della delibera ANAC 12/2013, non saranno nominati componenti O.I.V. coloro 

che: 

− abbiano svolto incarichi di indirizzo politico presso l’A.S.L. TO4 nel triennio 

precedente la nomina; 

− si trovino, nei confronti dell’Azienda, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
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− siano Magistrati o Avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’A.S.L. TO4 

− abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Azienda; 

− abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 

secondo grado con dirigenti in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale TO4, o con 

l’organo di indirizzo politico-amministrativo della stessa; 

− siano componenti del Collegio Sindacale presso la stessa Azienda; 

Nel presentare la domanda, il candidato deve rilasciare formale dichiarazione attestante 

l’assenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai suddetti punti. 

3) ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO 

Ai sensi dell’art. 8 del DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 

del 2 dicembre 2016, in Amministrazioni con oltre mille dipendenti, ciascun soggetto iscritto 

nell’Elenco  Nazionale può appartenere ad un solo O.I.V. 

La mancanza o il possesso della condizione di appartenenza ad altro Organismo Indipendente 

di Valutazione o Nucleo di Valutazione è oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato 

da allegare alla domanda. 

4) CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 

L’incarico di componente dell’O.I.V. ha durata triennale con decorrenza dalla data indicata 

nel provvedimento di nomina e può essere rinnovato una sola volta previa procedura 

comparativa. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 

(requisiti di competenza, esperienza e integrità) del D.M. 2/12/2016 ovvero in caso di 

decadenza o cancellazione dall’Elenco Nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo 

dell’iscrizione all’Elenco medesimo. 

L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e 

preceduta dal parere della Funzione Pubblica. 

Per i Componenti Esterni è stabilito un compenso in €. 60,00 orarie, comprensivo di spese e 

di imposizioni fiscali . 

Per il Componente Interno non è previsto alcun compenso aggiuntivo, in quanto tenuto ad 

espletare le sue funzioni nell’ambito delle ordinarie attività di servizio.  

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 

- domanda di ammissione in carta semplice, in cui, mediante autocertificazione resa ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovranno attestare le proprie complete generalità 

(cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro 

dell’Unione Europea, luogo di residenza e domicilio – se diverso dalla residenza -, nonché 

numero di telefono e e-mail), dichiarare l’esistenza di tutti i requisiti previsti nel presente 

avviso nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della 

procedura di cui al presente avviso ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 

- curriculum, datato e sottoscritto, da cui risulti l’indubbia qualificazione professionale 

richiesta, indicando l’eventuale precedente ruolo di componente di O.I.V. o di Nucleo di 

Valutazione; 

- relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in 

relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l’attività e gli obiettivi 

che egli ritenga che l’Organismo debba perseguire. Qualora il candidato abbia rivestito il 
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ruolo di componente di O.I.V., anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione 

nell’ambito di detta relazione e illustrare l’attività precedentemente svolta; 

- dichiarazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità inconferibilità e conflitto di 

interesse, di cui al punto 2 del presente avviso ed al rispetto del principio di esclusività (di 

cui all’art. 8 del D.M. 2/12/2016); 

- elenco dei documenti e dei titoli eventualmente allegati. I titoli devono essere prodotti in 

originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati, nei casi e nei limiti 

previsti dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostitutive incomplete o non chiare non 

saranno ritenute valide. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si rende noto che il trattamento dei dati personali comunicati 

all’Azienda è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. 

Le candidature, indirizzate al Direttore Generale dell’A.S.L. TO4, dovranno pervenire in 

busta chiusa, che dovrà recare all’esterno il seguente riferimento “Manifestazione di interesse 

alla nomina a componente esterno / interno dell’O.I.V. dell’A.S.L. TO4”. 

Potranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: 

A.S.L. TO4 – c/o Protocollo sede di Ivrea – Via Aldisio 2 – 10015 IVREA, e dovranno 

pervenire entro e non oltre il  15 gennaio 2018, termine perentorio. 

Non saranno esaminate le candidature pervenute oltre la data sopra indicata; non farà fede il 

timbro postale di avvenuta spedizione. 

Le domande potranno, in alternativa, essere trasmesse tramite posta elettronica certificata 

(P.E.C.) al seguente indirizzo: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it, o consegnate direttamente 

presso il Settore Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse – 

Chivasso – Via Po n. 11, 2° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle 

ore 14,30 alle ore 16,00. 

L’Amministrazione dell’A.S.L. TO4 non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’istante ovvero da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito ovvero per gli eventuali 

disguidi postali in ogni modo imputabili a caso fortuito o forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione: 

- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul sito 

dell’ASL e della Funzione Pubblica  

- le istanze pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso; 

- le istanze presentate in difformità dall’avviso. 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., la Struttura responsabile del procedimento 

potrà, assegnando un breve termine, invitare gli istanti alla rettifica di dichiarazioni o istanze 

erronee o incomplete. 

6) ESAME DELLE DOMANDE 

La valutazione, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche di livello 

manageriale, intellettuale e relazionale, terrà conto del curriculum formativo, della relazione 

trasmessa e dei titoli presentati. 
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Non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà l’attribuzione di punteggi; 

la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione a procedere alla nomina. In 

caso di sostituzione di uno o più componenti, l’A.S.L. TO4 si riserva di non attingere dalle 

domande pervenute ai fini dell’individuazione del/i nuovo/i componente/i dell’O.I.V.. 

Ai candidati non ammessi alla procedura di selezione non verrà data alcuna comunicazione 

personale. 

L’assegnazione dell’incarico sarà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale. 

La nomina ufficiale sarà pubblicata sul Portale della Performance del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, come previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, sul sito 

Internet istituzionale dell’Azienda, unitamente ai curricula ed ai compensi previsti. 

7) INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

La Struttura responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, è il Settore 

Sviluppo Risorse della S.C. Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse Umane 

dell’A.S.L. TO4. 

Responsabile del procedimento è il Direttore della Struttura stessa, dott.ssa Ada Chiadò. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 

- Sig.ra Filomena Buongiorno – indirizzo mail: osru@aslto4.piemonte.it – tel. 011 9176531 

8) NORME FINALI 

L’A.S.L.TO4 si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, 

sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza che i 

candidati possano accampare pretese o diritti di sorta. 

Il presente avviso viene pubblicato sul Portale della performance del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, come previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016, all’Albo 

Informatico dell’A.S.L. TO4, nell’Area “Atri Provvedimenti”, e sul sito internet istituzionale 

dell’A.S.L. TO4 all’indirizzo: www.aslto4.piemonte.it, nella Sezione “L’Asl da te”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Lorenzo ARDISSONE) 

(in originale firmato) 

 



 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

Allegato A 

 

 
Schema esemplificato di domanda di ammissione all’avviso 

 

 

Al Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, CON PROCEDURA 

COMPARATIVA PER SOLI TITOLI, DI CANDIDATI PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE 

ESTERNO / INTERNO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) 

DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4. 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ chiede di essere ammesso/a a 

partecipare all’avviso di selezione pubblica, con procedura comparata per soli titoli, di candidati per 

l’affidamento dell’incarico di componente 

□ esterno   □ interno  

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda Sanitaria Locale TO4. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e smi, dichiara quanto segue:  

– di essere nato/a a _____________________________________________ il 

________________  

– di risiedere a ____________________________________________________  (Prov. _______) 

      via _________________________________________________ n._______ C.A.P. _________ 

– di essere iscritto all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di 

Valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, al numero progressivo ______ , con data di iscrizione 

____________ e fascia professionale riconosciuta ______ . 

– di essere cittadino italiano / cittadino _______________________________________________ 

– di godere dei diritti civile e politici 

– di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti nel casellario giudiziale.  

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(indicare sia i titoli di studio richiesti come requisito specifico che gli eventuali titoli post laurea; dovrà essere 

inoltre indicata la data, la sede e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono stati 

conseguiti) 

– di essere in possesso della seguente esperienza professionale: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

– di avere preso visione dell’avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute 

– che il domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all’avviso è: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(indicare anche il numero telefonico e indirizzo mail) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196, per le finalità di gestione della presente richiesta (ivi compreso la pubblicazione 

dei dati e/o documentazione allegata alla presente domanda sul Portale della performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M. 2 dicembre 2016.). 

 

_______________ li, ___________________ 

 

        ____________________________ 

          (firma) 

 

Si allegano:  

– curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

– dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di 

interessi e di esclusività; 

– relazione di accompagnamento sulle  precedenti esperienze ritenute significative in relazione al 

ruolo da svolgere; 

– copia del documento di identità; 

– eventuali altri titoli acquisiti ritenuti opportuni. 



 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

Allegato B 
Fac simile dichiarazione 

Al Direttore Generale dell’A.S.L. TO4 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, DI INCONFERIBILITA’ E DI 

CONFLITTO DI INTERESSI CON L’INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO / INTERNO 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DELL’AZIENDA SANITARIA 

LOCALE TO4. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

nato/a a _________________________________________________ il _____________________,  

all’atto di presentazione della domanda per la nomina a Componente Esterno / Interno dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Azienda Sanitaria Locale TO4, consapevole delle sanzioni penali 

nel caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara 

A. in merito alle cause di inconferibilità dell’incarico di Componente di un O.I.V., previste dal Punto 

3.4 della Deliberazione CiVIT (ora A.N.AC.) n. 12/2013 

A1) di non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e 

di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

A2) di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali né di avere avuto rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette 
organizzazioni negli ultimi 3 anni a far data da oggi; 

 

B. in merito alle cause di conflitto di interessi ed alle cause ostative con l’incarico di Componente di 

un O.I.V., previste dal punto 3.5 dalla Deliberazione CiVIT (ora A.N.AC.) n. 12/2013:  

B1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

B2) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’A.S.L. TO4 negli ultimi 3 anni a far data da oggi; 

B3) di non trovarsi, nei confronti dell’A.S.L. TO4 in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

B4) di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

B5) di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito  

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’A.S.L. TO4; 

B6) di non aver svolto se non episodicamente attività professionale in favore o contro l’A.S.L. TO4; 

B7) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con Dirigenti o con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e Sanitario dell’A.S.L. 
TO4; 

B8) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di Componente di un O.I.V. prima della 

scadenza del mandato; 

B9) di non essere Componente del Collegio Sindacale dell’A.S.L. TO4. 

 

C. in merito al principio di esclusività sancito dall’art. 8 del D.M. del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione, del 2 dicembre 2016,: 

di non essere Componente di alcun O.I.V. / Nucleo di Valutazione; 

         ovvero 

di essere Componente dell’O.I.V. o del Nucleo di Valutazione di ______________________ 

  
_______________ li, ___________________ 

 

____________________________ 

 

(firma) 


