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REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

niremrre Generale dir….

seguente avviso per la pariccipazione alla selezione pubblica
cumpnnliva limitnlamenle alla nomina del Prc;idcnle dell‘0.I.V. dell'AS? di Simcllsa — FASCIA
PROFESSIONALE 3 DELL‘ELENCO NAZIONALE dei componenti dell‘Orgnnisulu
Indipendente di Val… one della Performance.
l'l
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SCADENZA

—gg .

M…

23%?

la selezione o sulla indena con delibera n.

del
per la nomina del Presidente
dell'organismo lndipendenle di Voluiazione della Performance dell‘Asp di Siracusa per il triennio zm & .
202], e quindi limitatnlnenlc zi so :tti iscritli nelli fascia rnl'essiolluIe 3 dell'Elenco Nulonale,
essendo … sewizio presso l‘AS? di Sina/msn olrre moo dipondenii.
Possono panecipare al presente avviso coloro che siano in possesso do. | seguenll requisili

I. chuiam di ammissione
Possono panecipare alla procedura compardliva eselusivarnenrc ; soggcm inrcressari ci… alla dara di
prcscnuzione delle candidzllure, risultino iscritti da almeno sei mesi nell'elenco nazionale dei
componenii degli Organismi indipendenlr di valuiazione della perfomance isriruiio prosso la preside…
del Consiglio der Ministri - Dipanimeuln della Funzione pubblica .
PROFESSIONALE :
Perian… fermi resrando i requisiu generali di competenza, esperienza ed lnlegnlà previsri per
l’iscrizione stessa. gli inroressau dovranno riporrare nella domanda.
. il nnrnero proycssîve di iscrizione;
. la dara di iscrizione;

msc»

Z.

Divieto di uomini, unlflitto di interessi & muse nslalivt

Ai ﬁni della paﬂecipaziono alla presenie procedura si richiamano ln!egmlmentc le disposizioni
sul di\leln di nomina prevlsli dall'art. 14… comma 8, del D.Lgs n.150/2009. come Integrale dalle
disposizioni sul conﬂith da inlevessi e cause oslauve smbilile al punto 3.5 della Dellbem CIVIT n.
12/2013 e del D Lg .n.74/2017

.
.

.
.
.

.

Nello speciﬁco non possono far parle dell‘Orgamsmo indipendenle di »alnrazione;
dipendono dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa,
coloro che rivesiono cariche pubbliche elemve o cariche … parmi poliucr o in organizzazioni
sindacaii ovvero che abbiano rapporli continuativi di colinborazrone o di consulenza con le
predene organizzazioni ovvero che abbiano iiv=sliic simili incancln o cariche o cbe abbiano
avuio simili mppoﬂi nei In; anni prceedenrr la dea gnuinnlz.
coloro che rive 'inno incarichi presso sirurrure pnvnle acerodriaic o che abbiano con le stesse
rappom giuridici/economici;
coloro che siano slaIl condanna“, anche con senicnza non pass… in giudrcaun. per i reali prevrsii
dal capo I del iirolo il del llbm secondo dei codlcc penale.
colom che si lrovlno nei confrorni dell‘Azienda in una siruazione di conﬂino . anche poicnziaie di interessi propri, del coniuge, di oonnvonii, di pare…i, di afﬁni ernro il secondo grado:
coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura,
i

coloro che ricoprono il ruolo di magislrali () avvocati dello mio che svolgono le funzioni nello
snesso ambilo ien'iion'ale regionale o disirelluale in oni opera l‘azienda;
, ooloro che abbiano svolto non epìsridicamcnlc attività professionale in favore o contro l’Alienda;
coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza. di pareniela o di afﬁnità entro il
secondo grado con i dirigenti in servizio presso l'Azienda o con l'organo di indirizzo politico
amministrativo (il Direlriire (ìeriemlc, Direttore AmminisimliVo e Sanluri!) dell’azienda);
coloro che siano stati "Kith/ammen“! rimossi dall'incarico di componente di ON 0 NEW prima
della scadenza del mandato:
coloro che ricoprono l’incarico di Cnmpiinenie del Collegio Sindacale dell'Azienda
L‘asse… delle siiuazmrli di cui sopra devono essere atresiaic in un formale dichiarazione del
candidalo resa nella Ibn-na di autoceriificazione;
.

—
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3. i,irniii nciaiivi aipapp.rianonza più organi…

dipendenti di voiuiazione

Per quanio ri guardai luniri relalivi all‘appanenenm a più organismi indipendenti di valuiazione
si richiama l'art. 8 del D.Vl. 02/12/20l6. Si informa al riguardo clic l‘Azienda Saniiaria Provinciale di
Siracusa e un‘ammiriislnizionc con olirv.‘ mille dipende…
4. Equilibrio di genere

L'Azienda favorirà, nel n'epclni

l’equilibrio di genere.

di ouanro

previsro dall’on. 7, comma 7, del D.M. 2.12.2016,

MODALITA‘ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Nelle proposte di candidainra, redatte in cana semplice secondo il modello allegato al prescnic
Avviso. dclsiinrnenie somrsa.iile dagli inieressau e oonodaic dalla piescritîn documenrnz.ono gli
inicressori dovranno dichiarare sol… in proprio responsabilil'a ai sensi degli am. 45 e 47 del D.P.R.
445/2000a) i dal' anagraﬁci compleii:
o) il domicilio presso il quale deve essere fama ad ogni eﬂ'elto ogni necessaria comunicazione ed
un recapito lelefonico;
c) il consenso al rransrnenin de. dati po.sonali scoondo la vigenic nonnoiiva e di avere preso
visione dell‘infon'naiiva sulla lulela dei dan personali ai sensi o per gli effeoi dell’art. 13 del
D.Lgs …196’03 Cosi come mudiﬁca… ed integrato da] D Lgs n 101 del 20l8 nonché dal Regolamento
UE 679/2016(GDPR)
Le candidature. dncue ai pirati… Generale dell‘Azimda îariiraria Provinciale . Corse Gelone n.
96100
l7 .
, Siracusa. dovranno &ere inolirale lrarnile una delle sognenii modalita:
o) servizio poaiaic (racc A.R.). in lal caso farà fede in den. dcl servizio posiale accettarne;
b) presemazioi'ic in plico chiusi] all’Ufﬁcio Pmlocolln dell’Azienda, in me d’ufﬁcio;
ln enlrambe le modnlim di presenla7ione nll‘eslemo della busta dovrà essere indicaro il mittente e
riponaia in seguenic dicitura: “il y£senie plico oonliene condnialnra rclarivo alla nomina di corri@nente

Diga ismo Indixndcnic

di

valuiazione".

per via (ch.-marie: con l'ulili2m di pos… clciuonica ceriilìnala (PEC) mviaia al segucnlc indirizzo:
«lirezwne.generale @gec.asp sr.ii unilamenie a fotocopia di documenio d'idenLits'i del solmscritiore.
Si precisa che la validiià di tale invio, così come slabiliio dalla normativa vigeme. è suburdiniila
all’uiiliuo da parte del candidato di posta elenronica certificata personal:.
Non sarà Dcrianw ii\ciiuhl »ialido l'invio .in eml\n .il …o… oi…iuoniw ….…i…ed….iin…a …e5
s/e indin/Jala nll'indiriz7o di posa elenmnioa neriiﬁealx sopra indicato.
in caso di invio mimiie posui eiomonica gli sllegnli alle istanze dovranno pervenire in formato
PDF.
Non saranno accenau ﬁles in formati diver '.
.
dovranno pcn'enlre, a pena di esclusione. entro Il 15°
Lc candidature - compiere di ailegai
giorno dalla pubblicazione del presente avviso ul! …ho un [ma dell‘Azienda
c]

,

Qualora deiio gimme sia fcsiivo, il rcrmine c pmrogaw al giorno succcsslvo non fesiivo. Tole
mmine e perenion'o.
L'Azienda non assume responsabiliiil per evenruali dispersioni. l'ilardl o disguidi non impulahili
a colpa dello Arr.…inisirazioncsiessa.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI CANDIDATURA
Le proposie di candidatura

dovnnno essere necessariamenie cnnedale

da:
forma…
.) Curriculum debilamenre danno e socioscrino. redauo in
europee e autoceniﬁcalo, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/zoou dal quale si evincono i requisin culinrali e professionali,
nonché gli ulioriori moli la cui presculaziune sia riienuia oppnﬂuna agll effetti della vulniazione. le
esperienze formative e professionali maiuiale idonee ad evidenziare il livello di quallflcauùne
professmnale acquisito nell’amblle della misurazione e valuiazione della per/romance, nella
pianificazione, nel connollo di gcslienc. nella programmazione ﬁnanziaria e di bilancio e nel risk

mangerneni,
h) Relazione dacn'tlivn di accompagnnlnento ol curriculum, rcdarra in fonnn siniciiea in cui
il oandidaio illusi… le esperienze che riiiene maggiormente qualiﬁcanii e signiﬁeaiive per il ruolo da
svolgere Qualora aliblo già ri\csliîo il ruolo di componenie 0lv anche presso uiira Ammi .us-azione…
deve darne lndlcan'one sia nel curriculum che nella rel‘ lime: di *cumpagnamenlo L'lnleressaln sarà.
comunque. chiamato ad illusirare Il cenwnulu della relozrone nel corso del colloquiu dinanzi ad apposiia
commissloxlc:

l:)
hinrazione sottoscritti: ai sensi dell’un…46 e 47 del D I" R. 445/2000 che altesll |‘asoellzﬂ
di cause di lncompatìbllhà di cni al paragrafo 2 del presenlè …ivvisii.
d) ﬁllocnpla di documeniii di riconoscimcnio del sunoscrinor: in corso di validii…i

CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI
All'esame delle istanze pcnenuie [lmwcderà la Commissione di espel1i nominain con
del
La sressa provvede… in primo luogo all‘accenanrcnro del requisiii di
pmvwrll'menlo prom.
ammissione alla selezione quindi, ad accertare eapaeini e ooriipeieoze speciﬁche di livello manageriale,
sulla base della comparazione dei curricula presenraii nonché dei risulmli del colloquio formuleni
l'eleneo degli idonei dal quale amngerc per l'afﬁdamenin dell'incarico oggeiio del prcsenio avviso,
lenendo conio. alirosi, di quanio pmvlslo dalla deliberazione CIVI’I n. 12/2013 in merllo all'equlllhrlo di

genere

La dala c la sede del colloqulcu …nno comunicare ai candidnii a mezzo di mgsm elenronico
ceniﬁcaia spedì": almeno 10 diecl …mi rima della dala del collo nio medesimo all'indirizzo indicaxo
nella dnmarlda di partecipazione. l oandidai lie non si presenieranno n sosienere il colloquln nel giorno.
ora e sede siabiliii saranno dichiarati doeodnri, quale che sia la causa dell'osso…. …che se indipendenie
dalla loro volonià.
La commissione al iennine della valuiazmne dei Lurrl'clllu e del colloquio. espllclla un parere
complessivo meuvatu… pervenendo alla formalizzazione di un giudizio di idunei!à o non idoneità
all'incarico

CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Duellorc Gencmle, dopo over csarninaio ; verbali della Commissione di espeﬂl, individua i
candidati nell'ambilo dall'elenco degli Idonei. cui eilnferlrc l’incarico con proprio alla deliberativo
udegunmxnenm moiivnio.
La d=mrrenza dell‘incancn sarà subilìla nell‘atto delibcmlive di nomina

Con l’accettazione dell'incarico si inlendono implicilamenle acceliaia senza riserve, lune le
norme che regolano le slam giundioo ed il "altamente economico dcl compunenll dell‘OlV.

RISERVE DELL'AMMINISTRAZXONE
L'Azienda Saniiar-ia Provinciale di SIRACUSA si riserva la facoltà di:
. offenuaro idoner controlli delle dichiamzloni rrponaie nel minim!an professionale ;. norma dell‘art. 71
del DPR n. 445/2000 ss mm.ii.,
, non dur corso alla procedura di selezione ovvero di procedere alla modiﬁca inlegmzione ovvero alla
pubblicaziiinc di un nuova … iso qualora nuove sireosranze lo consigliassem oppure nel oasd in cui
nessunn dei candidati risulta. .e idoneo;

NORME FINALI
L'incarico sarà conferiti) dal Direttore Gcnel'ﬁlc dell‘AS!> di Siracusa con al… mallvaln a seguito
di vaiuiazione compara“! dei curricula. …i dunaia iriennnie. rinnnvabilc una sola voiia, previa
pmwdura Comparativa, con decorrenza dalla dara di conferimenln, salvo revoca mmivala,
Il C(impenso previslu è stabilito, giusto D.A. n.0964 del 7.4 20l0_ nella misura di € 300,00
pm
capile ed a inrdo - per sed… ,_ nei iirnire rnsssirno dol 5% di quello sinlriiiio per il Direnore Generale di
oltre al rîmbiinu delle spese, se ed in qiui…o dovuro ln oonformnd nile disposizioni di
quesia
legge vig=nti.
il presenie Avvisn sara pubblicato sul silo lstiluzionale
wle.ﬁsp sr.ri . Sezione Amminislrnzmne
Trnspure/Vlle
sullnxazi'arln bandi di conum'su , nonche' nell'appesiia sezione del Portale della
perfomance dei Diparlimenm della Funzione Pubblica.
Qualora ; desdnaiari dell‘incanco di compon=nle 0iv siano dipendenti di Pubbliche
Amminislrazioni. si pron'adel'à ad acqui… preventivamem: ai oonforirnenm dell‘incarico la prevista

allch

,

anionz…ione.

i 'Amminisirazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire . rennini, sospendere o modiﬁcare,
in (ulla o in pane. ii pleseme awiso
lnlonnniiva ai sensi deli-an. 13 dei Ul.gs.nl96/OJ cosi come …odiiicaio ed int=gnalo dal D Lgs
n.101 del zolii nonohe dal Regolmcnlo UE 679/2016(0DPRJ si rnfonnann i parlaclpanti ulla presenre
pinoedura che i dxti personali e sensibili ad essi relativi saranno oggeno dr narianranio da pane
dell'Azienda con modaliiia sia manuale sia lnfennanuala, esclusivamente al ﬁne di p…er assolvere lutti
gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente prooednra.

" DIRETTORE GENERALE

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Dim. Salvatore Lucia Ficarra

F. TO

SCHEMA ESEMPLlFICATH/O Dl DOMANDA
A] Direltnl'e Gcn=rale

dell‘A7lenda Sanitaria Provinciale di Siracusa

Oggetto: Domanda di pnrlscrpazionu alla selezxanc on…pnrnlivn per l'indivlduazionc del Pmsidenle
dell‘Organismn Indipendente dl Valumzlon: dell’Asl? di Siracusn
717

sottoscritti

_
)

190077,
cap

4

‘

residenle …
,
… via/piazza
_
recapito !elefonicof
&

nali il

a

(pruvincia di
n

Î;codlccﬁscale

c-mml—_—‘

,

»

chiede

di essere ammessi a parlcclpan: nlln selezione pubbllca
per lo nomina del Presidenle dell‘organismo
indipendonlo di Valulazmne drll‘Azlenda Sanitale provir.niule di siracusa . … oggunu indroala.
A tal ﬁne oonsnpsvolu delle sanzioni peru-lli snalailixo dall'art. 70 del DPR n. 445 del 23/12/2000 e
ss.….rrii per false arleslaziorn e …mi… rl…»iarazioni rese nr sensi degli am… 46 e 47 del oiram DPR

445/2000. sono la propria responsabili… dichi
di godere dei limiti nolirior;
b) di essere in p<lssesso della cinadinam italiana, ouvoro di uno sraro membro dell‘Unione Ernupoa:
&)

c) di non over riportato condanne penale.
d) di non aver npomm um sau7lone disciplinare superiore alla censura;
e) di non ricoprire, alla da… di presemazinne della domanda, incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti polilioi 0 in orgurrizzazioru sindacali ovvero di non aver mpponl conlinuariur di collaborazione in
di consulor…r con le predetto orgorriuaziorri nonchè di non aver avuto simili incarichi
ovvero simili

rapporti nei tre anni precedenti:

g) di non rivestire la qualiﬁca di oo…porran presidente di altro (HV;
h) di essere … possesso del segue…: mole di sludin, cunscguilu in rlana
, nell‘anno amaden'lìco
la
di
facoltà
presso
dell‘Università degli Studi di

i) dl aver conseguì… i segua-ni ulteriori moli di studlu, titoli clo allesle di pen'eziunamenlo c/o
specialîzulzjoni utili al ﬁne della selezione,

dichizra innll're

, ll nui-nem pmgxcssîvo di iscrizmllc nell‘elenco nazionale—'
. la data di lscrìzlonet

_

,

-

Inﬁl'mx di

uva preso

Via.…no

dell'avvlào

:

di non…… îusundmlunularncmc nm: le ulspusrarrrn …

comm… 3 lune le condmonl in esso s[nblllle
717 sonosorirl
rlnli

personali
30/06/2003

*o di

‘ esprime il pmpnn causensn nl rranarnsnlo d=l
_
dali
ovanruar
sensi Il conlenuti nella domanda ai s=nsi del D.Lgs. n. 196/ del

v

Ii

Firma

Allegati:
1) Curriculum professionale dama : sottuscritw:
2) Relazione d. accompagnamenw &] curriculum ;
3) Dichiarazione soucscnua, ai sensi dell‘m.46 (: 47 del D.? R A45/1000 allestanle l‘assenza di
cause di încumpzlibilnîx:
4) Fulucupxa dei un documenta di riwnescimenle del candidato in corso «in validixà.

