AVVISO Dl PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE
Dl MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE Dl VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN
FORMA COLLEGIALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"'
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione di dati
personali" nonché il Regolamento generale (UE) per la protezione dei dati personali 2016/679
(GDPR);
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTA la legge regionale n. 1 del 16 marzo 2011 recante "Norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali.
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche,;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"
e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione (01V) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco
nazionale dei componenti degli 01V della performance;
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, l'Organismo indipendente di valutazione è costituito in forma collegiale con tre componenti;
CONSIDERATA la scadenza al 30 giugno 2021 dell'attuale Organismo indipendente di valutazione di
questo Istituto, nominato con deliberazione n. 477 del 19 giugno 2018 per il triennio 2018/2021;

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina dell'OIV per il prossimo triennio 2021/2024.

AVVISA
Articolo 1
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico
E' indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la
nomina dei tre componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance degli Istituti
Fisioterapici Ospitalieri. L'incarico di componente, conferito all'esito della procedura del presente
avviso, avrà durata di tre anni con decorrenza dal provvedimento di conferimento dell 'incarico e potrà
essere rinnovato una sola volta, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, previa
procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo di ciascun componente di procedere
tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV,
come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 2020.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020 1'incarico conferito cessa immediatamente per il
venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, ovvero in caso di cancellazione o di
decadenza dall’elenco, ovvero in caso di mancato rinnovo della iscrizione nell'Elenco Nazionale.
L'incarico di Presidente dell'OIV potrà essere affidato esclusivamente a soggetti iscritti nella fascia
professionale 3, atteso che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri hanno più di 1.000 dipendenti.
Questa amministrazione, nella scelta dei componenti dell'OIV, favorisce il rispetto dell'equilibrio di
genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente
motivate.
Articolo 2
Compenso
Il compenso annuo lordo per ciascun componente è determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis,
della L.R. n. 1/2011 e s.m.i., in Euro 7.746,86 per ciascun componente e in Euro 8.521,56 per il
presidente, oltre eventuali oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, ed è liquidabile trimestralmente.
Nel caso in cui vi siano componenti residenti fuori dalla Regione è previsto un rimborso delle spese
sostenute.
Articolo 3
Requisiti per la partecipazione
Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, risultino essere iscritti, da almeno sei mesi, nell'elenco
nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per l'incarico di Presidente dell' OIV è necessaria l'iscrizione nella fascia professionale 3, come
prevede l'art. 7, comma 6, lettera c) del D.M. 6 agosto 2020. Per l'incarico di componente dell'OlV è
necessaria l'iscrizione in una delle tre fasce professionali previste dal citato D.M. 6 agosto 2020.

Articolo 4
Divieto di nomina
Come previsto dall'art. 14, comma 8, D. Lgs. n. 150/2009, non possono essere nominati componenti
dell' OIV i dipendenti dell'amministrazione interessata o i soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti
continuativi 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.
Inoltre, come stabilito dall'art. 14, comma 4, della L.R. n. 1/2011, non possono essere nominati
componenti dell'OIV coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all'interno
dell'amministrazione che ha costituito l'OIV, coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso
società o enti controllati dalla Regione, coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina, nonché coloro che hanno legami di
parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.
Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi
Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico
coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui
alla legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme o discipline di settore.
Articolo 6
Esclusività del rapporto
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 6 agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in
possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite è pari a due. Il rispetto dei limiti deve essere
oggetto di apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di
componente dell’OIV.
Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda di candidatura
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dall’interessato a pena di
esclusione, deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso
(Allegato A). Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intenda far valere devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La domanda e la seguente documentazione allegata, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte
sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al
trattamento dei dati in esso contenuti;
Relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l'esperienza maturata
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020
(misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed
eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV.
La domanda dovrà essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, esclusivamente in formato
pdf, dovrà essere trasmessa a mezzo pec, con unico invio, entro le ore 24,00 del 31 maggio 2021
all'indirizzo: protocollo@cert.ifo.it indicando in oggetto "Avviso pubblico per la nomina a componente
dell'Organismo Indipendente di Valutazione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.
Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo il termine utile per la
presentazione della domanda.
Articolo 8
Esclusione dalla procedura
I candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva qualora:
- abbiano prodotto documentazione incompleta;
- non risultino in possesso dei requisiti richiesti;
- non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione, o il curriculum, o la relazione di
accompagnamento.
Articolo 9
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina
L'istruzione della procedura selettiva e l'analisi delle candidature sarà effettuata dalla UOC Affari
Generali, la quale, previa verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, procederà alla
valutazione dei curricula e delle rispettive relazioni di accompagnamento al fine di accertare il
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e
conoscenze. Al termine di tale accertamento la UOC Affari Generali formulerà l'elenco dei candidati
ritenuti idonei che verrà trasmesso, unitamente ai verbali e agli atti della selezione, al Direttore
Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per la relativa approvazione e scelta finale dei
componenti.
L' Amministrazione si riserva la possibilità di far sostenere ai candidati un colloquio conoscitivo
avente ad oggetto la relazione di accompagnamento.
Il predetto elenco potrà essere utilizzato in ipotesi di sopravvenute decadenze, revoche o cessazione
per altra causa.
Successivamente alla presentazione delle candidature l' Amministrazione provvederà a richiedere al
Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla
relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
L'incarico sarà conferito con atto deliberativo del Direttore Generale.
Articolo 10
Pubblicità e comunicazioni
Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicate integralmente sul sito
istituzionale www.ifo.it e sul Portale della Performance del sito istituzionale del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate tramite l'indirizzo di posta certificata indicato nella
domanda di candidatura di cui all’articolo 7.
II provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri
e sul Portale della Performance del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del D.M.
del 6 agosto 2020.

Articolo 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
s.m.i., i dati personali richiesti dagli Istituti per finalità inerenti la presente procedura, verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 12
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti della legge n.
241/1990, è la dott.ssa Aura Albina Colaiuda, collaboratore professionale esperto presso la UOC Affari
Generali dell’Ente.

Il Direttore Generale f. f.
Dr.ssa Laura Figorilli

