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Il Direttore Generale f.f. dirama il seguente avviso,

RIAPERTURADEL TERMINE per la partecipazione alla selezione pubblica comparativalimitatamente alla nomina del Presidente dell‘O.l.V. dell’ASP di Siracusa — FASCIAPROFESSIONALE 3 DELL’ELENCO NAZIONALE dei componenti dell‘OrganismoIndipendente di Valutazione della Performance.

La selezione e stata indetta delibera n. 416 del 26.4.2018 per la nomina di tre componentidell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Asp di Siracusa per il triennio 2018 -202]. con avviso pubblicato all’albo pretorio on line dell’Azienda e sul portale della Funzione Pubblicaed il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 22.5.2018;
Con deliberazione n. 904 del 22.08.2018, sono stati approvati gli esiti della predetta procedura erilevata la necessità di procedere alla riapertura dei termini al fine di poter procedere alla nomina delPresidente, e quindi limitatamente ai soggetti iscritti nella fascia professionale 3x dell’ElencoNazionale, essendo in servizio presso I’ASP di Siracusa oltre 3000 dipendenti.Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei i seguenti requisiti:
1. Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla procedura comparativa esclusivamente i soggetti interessati che. alla data dipresentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi nell’elenco nazionale deicomponenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione pubblica - FASCIA PROFESSIONALE 3.Pertanto. fermi restando i requisiti generali di competenza. esperienza ed integrità previsti perl’iscrizione stessa. gli interessati dovranno riportare nella domanda:
- il numero progressivo di iscrizione;
— la data di iscrizione;

2. Divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si richiamano integralmente le disposizionisul divieto di nomina previsti dall’art… 14, comma 8. del D.Lgs n.150/2009. come integrate dalledisposizioni sul conflitto di interessi e cause ostative stabilite al punto 3.5 della Delibera CIVIT n.12/2013 e del D.Lgs.n.74/ZOI7.
Nello specifico non possono far parte dell’Organismo indipendente di valutazione:

- i dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa:
— coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici o in organizzazionisindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le

predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;



- coloro che rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesserapporti giuridici/economici;
- coloro che siano stati condannati. anche con sentenza non passata in giudicato. per i reati previstidal capo 1 del titolo 11 del libro secondo del codice penale;
- coloro che 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;
- coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- coloro che ricoprono il ruolo di magistrati o avvocati dello stato che svolgono le funzioni nellostesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’azienda;
- coloro che abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Azienda;
- coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza. di parentela o di affinità entro il

secondo grado con i dirigenti in servizio presso l’Azienda o con l’organo di indirizzo politico—amministrativo (il Direttore Generale. Direttore Amministrativo e Sanitario dell’azienda);
- coloro che siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di ON 0 NdV primadella scadenza del mandato;
- coloro che ricoprono l’incarico di Componente del Collegio Sindacale dell’Azienda

L’assenza delle situazioni di cui sopra devono essere attestate in un formale dichiarazione delcandidato resa nella forma di autocertificazione;

3. limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione
Per quanto riguarda i limiti relativi all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazionesi richiama l’art. 8 del D.M. 02/12/2016. Si informa al riguardo che l’Azienda Sanitaria Provinciale diSiracusa è un’amministrazione con oltre mille dipendenti,

4. Equilibrio di genere

L’Azienda favorirà, nel rispetto di quanto previsto dall‘art… 7. comma 7. del DM. 2.12…2016.l’equilibrio di genere.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONEDELLA CANDIDA URA

Nelle proposte di candidatura. redatte in carta semplice secondo il modello allegato al presenteAvviso, debitamente sottoscritte dagli interessati e corredate dalla prescritta documentazione. gliinteressati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR.445/2000:
a) i dati anagrafici completi;
b) il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione edun recapito telefonico;
e) il consenso al trattamento dei dati personali (D, Lgs. 196/03) e di avere preso visionedell’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art, 13 del D.Lgs.n. 1 96/03.Le candidature. dirette al Direttore Generale f.f… dell’Azienda Sanitaria Provinciale — CorsoGelone n. 17 - 96100 — Siracusa. dovranno essere inoltrate tramite una delle seguenti modalità:a) servizio postale (racc. AR,). in tal caso farà fede la data del servizio postale accettante;b) presentazione in plico chiuso all’Ufficio Protocollo dell‘Azienda. in ore d’ufficio;In entrambe le modalità di presentazione all’esterno della busta dovrà essere indicato il mittente eriportata la seguente dicitura: “il presente plico contiene candidatura relativa alla nomina di componenteOrganismo Indipendente di valutazione”:

e) per via telematica con l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) inviata al seguente indirizzo:direzione.generale @gec…asp.sr…it unitamente a fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore.
Si precisa che la validità di tale invio. cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinataall’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale…
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche

se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.



In caso di invio tramite posta elettronica gli allegati alle istanze dovranno pervenire in formatoPDF.
Non saranno accettati files in formati diversi.

Le candidature - complete di allegati * dovranno pervenire. a pena di esclusione. entro il 15°
giorno dalla pubblicazione del presente avviso al! ’ulbo on line dell’Azienda.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Taleten-nine è perentorio.
L’Azienda non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili

a colpa della Amministrazione stessa.

DOCUMENTI DA ALLEGAREALLA PROPOSTADI CANDIDATURA

Le proposte di candidatura dovranno essere necessariamente corredate da:
a) Curriculum debitamente datato e sottoscritto, redatto in formato europeo e autocertificato. aisensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. dal quale si evincano i requisiti culturali e professionali.nonché gli ulteriori titoli la cui presentazione sia ritenuta opportuna agli effetti della valutazione. le

esperienze formative e professionali maturate. idonee ad evidenziare il livello di qualificazioneprofessionale acquisito nell’ambito della misurazione e valutazione della per/brmance. nellapianificazione, nel controllo di gestione. nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
mangement;

b) Relazione descrittiva di accompagnamento al curriculum, redatta in forma sintetica in cuiil candidato illustra le esperienze che ritiene maggiormente qualificanti e significative per il ruolo dasvolgere. Qualora abbia già rivestito il ruolo di componente OIV anche presso altra Amministrazione.deve darne indicazione sia nel curriculum che nella relazione di accompagnamento. L'interessato sarà.
comunque. chiamato ad illustrare il contenuto della relazione nel corso del colloquio dinanzi ad appositacommissione;

e) Dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’assenzadi cause di incompatibilità di cui al paragrafo 2 del presente avviso;
d) fotocopia di documentodi riconoscimentodel sottoscrittore in corso di validità.

CRITERI DI SELEZIONEE NOMINA DELLA COMMISSIONEDI ESPERTI
All‘esame delle istanze pervenute provvederà la Commissione di esperti nominata conprovvedimento prot.n. 2192 del 28.618, La stessa provvederà in primo luogo all'accertamento dei

requisiti di ammissione alla selezione quindi. ad accertare capacità e competenze specifiche di livellomanageriale, sulla base della comparazione dei curricula presentati nonche' dei risultati del colloquio,formulerà l‘elenco degli idonei dal quale attingere per l‘affidamento dell'incarico oggetto del presenteavviso. tenendo conto, altresì. di quanto previsto dalla deliberazione CNIT n. 12/2013 in meritoall'equilibrio di genere,
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a mezzo di posta elettronicacertificata spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data del colloquio medesimo all‘indirizzo indicatonella domanda di partecipazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giomo.ora e sede stabiliti saranno dichiarati decaduti, quale che sia la causa dell'assenza, anche se indipendentedalla loro volontà.
La commissione, al termine della valutazione dei curriculu e del colloquio, esplicita un parerecomplessivo motivato, pervenendo alla formalizzazione di un giudizio di idoneità o non idoneitàall'incarico.

CONFERIMENTODELL’INCARICO

Il Direttore Generale ff… dopo aver esaminato i verbali della Commissione di esperti. individua i
candidati nell'ambito dell‘elenco degli idonei, cui conferire l’incarico con proprio atto deliberativo
adeguatamente motivato.

La decorrenza dell’incarico sarà stabilita nell'atto deliberativo di nomina.



Con l’accettazione dell‘incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte lenorme che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell'OlV.

RISERVEDELL'AMMINISTRAZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale di SIRACUSA si riserva la facoltà di:
— effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nel curriculum professionale a norma dell‘art. 71
del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.;
- non dar corso alla procedura di selezione, owero di procedere alla modifica, integrazione ovvero allapubblicazione di un nuovo avviso qualora nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso in cui
nessuno dei candidati risultasse idoneo;

NORME FINALI

L'incarico sarà conferito, dal Direttore Generale f.f. dell‘AS? di Siracusa con atto motivato aseguito di valutazione comparata dei curricula. avrà durata triennale, rinnovabile una sola volta, previaprocedura comparativa. con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata.
Il compenso previsto per ogni componente e stabilito, giusto D.A… n.0964 del 7.4…2010. nellamisura di € 300,00 pro capite ed a lordo - per seduta e. nel limite massimo del 5% di quello stabilito peril Direttore Generale di questa azienda, oltre al rimborso delle spese. se ed in quanto dovute inconformità alle disposizioni di legge vigenti.
Il presente Awiso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.asp.sr.it. — Sezione Amministrazione

Trasparente * sottosezione bandi di concorso - nonche' nell’apposita sezione del Portale della
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Qualora i destinatari dell’incarico di componente OIV siano dipendenti di Pubbliche
Amministrazioni. si provvederà ad acquisire preventivamente al conferimento dell’incarico la previstaautorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere o modificare.in tutto o in parte, il presente avviso.
lnformativa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.z si informano i partecipanti alla

presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da partedell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tuttigli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura.

Il DIRETTORE GENERALE f.f.
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

Dott. Anselmo Madeddu

Ao &…



 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA 

 

   Al Direttore Generale f.f. dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione comparativa per l'individuazione del Presidente 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASP di Siracusa. 

 

 

 _l_ sottoscritt__ ________________________________, nat__ il____________ a _________________ 

__________________, e residente in________________________________________ (provincia di 

_______________) in via/piazza _____________________________________, n. __________, 

cap____________, recapito telefonico__________________, e-mail_______________________, 

pec._________________________; codice fiscale __________________,  

 

chiede  

 

di essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica per la nomina del Presidente dell’organismo 

indipendente di Valutazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale  di Siracusa , in oggetto indicata. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e 

ss.mm.ii. per false  attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 

445/2000,  sotto la propria responsabilità, dichiara:  

a) di godere dei diritti politici;  

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno stato membro dell'Unione Europea: 

__________________________; 

c) di non aver riportato condanne penale;  

d) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

e) di non ricoprire, alla data di presentazione della domanda, incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non aver rapporti continuativi di collaborazione o 

di consulenza con le predetto organizzazioni, nonché di non aver avuto simili incarichi ovvero simili 

rapporti nei tre anni precedenti; 

g) di non rivestire la qualifica di componente/ presidente di altro OIV; 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito in data ________, nell'anno accademico 

_________,  presso la facoltà di _________________ dell'Università degli Studi di 

__________________________; 

i) di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio, titoli e/o attestati di perfezionamento e/o 

specializzazioni  utili ai fine della selezione:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

dichiara inoltre 

 

- il numero progressivo di iscrizione nell’elenco nazionale: __________; 

- la data di iscrizione:    ___________;  

 

Infine, di aver preso visione dell'avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni ivi 

contenute a tutte le condizioni in esso stabilite. 

 

 _l_ sottoscritt__ ________________________________, esprime il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/ del 

30/06/2003. 

 

 



 

_______, lì _____________      Firma ____________________  

 

 

 

 

Allegati:  

1) Curriculum professionale datato e sottoscritto; 

2) Relazione di accompagnamento al curriculum ; 

3) Dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di 

cause di incompatibilità; 

4) Fotocopia dei un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità. 


