
REGIONE PIEMONTE BU49 03/12/2020 
 

ASO Santa Croce e Carle - Cuneo 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  dell’A.O. SANTA 
CROCE E CARLE DI CUNEO, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE. 
 
 
 
In esecuzione della delibera del Direttore Generale è indetta la procedura per l’acquisizione di 
candidature relative alla nomina di tre componenti esterni all’Amministrazione ai fini della 
costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009. 
L’individuazione dei componenti avverrà in esito a procedura comparativa tra coloro che, alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso, presenteranno la propria candidatura e siano in 
possesso requisiti richiesti. 
 
 

a. Requisiti di partecipazione 
 
Ai sensi del D.M. del 06 agosto 2020, alla procedura comparativa di cui trattasi potranno 
partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle candidature, risultino iscritti, da almeno 6 mesi, all’elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica. 
 
In particolare: 
 
� ai sensi dell’art.  7 c. 6 del citato Decreto, per l’incarico del Presidente dell’OIV è richiesta 

l’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione della performance nella fascia professionale n. 3 di cui all’art. 5 comma 2 lett. c) 
(in quanto trattasi di amministrazione con più di duecentocinquanta dipendenti).  

 
� per l’incarico di componente dell’OIV è richiesta l’iscrizione all’Elenco nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance in una delle 3 
fasce professionali di cui all’ art. 5 comma 2; 

 
 

b. Divieto di nomina, conflitto di interessi e cause ostative 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura si richiamano: 
 
� le disposizioni in merito ai limiti di appartenenza a più O.I.V. di cui al D. M. 06 agosto 

2020; 
� le disposizioni di cui all’art. 14 comma 8 del D. Lgs n. 150/2009 come modificato dal D. 

Lgs. 74/2017 in merito al divieto di nomina di dipendente dell’amministrazione interessata; 
 
� le disposizioni in merito al conflitto di interessi e cause ostative stabilite al punto 3.5 della 

Delibera CIVIT n. 12/2013.  
 

c. Equilibrio di genere 
 



La scelta dei componenti sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe 
dovranno essere adeguatamente motivate; 
 

d. Presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al 
presente avviso (All. A), è reperibile sul sito dell’Azienda http://www.ospedale.cuneo.it - 
(“Concorsi – Avvisi di mobilità”) e sul Portale della Performance https://performance.gov.it/avvisi-
pubblici-di-selezione-comparativa. 
Deve essere datata, firmata e corredata di tutti i documenti e titoli di carriera che gli aspiranti 
riterranno utili agli effetti della valutazione di merito.  
 
Le candidature, dirette al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di 
Cuneo – Corso Brunet 19/a – 12100 Cuneo, devono essere inoltrate tramite una delle seguenti 
modalità:  
 
a) servizio postale (racc. A.R.) , in tal caso farà fede la data di ricevimento della proposta;  
 
b) consegna diretta in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, stesso 
indirizzo, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali 
escluso il sabato. 
 
In entrambi i casi all’esterno della busta deve essere indicato il MITTENTE e deve essere riportata 
la seguente dicitura: “il presente plico contiene candidatura relativa alla nomina di componente 
Organismo Indipendente di Valutazione” ; 
 
c) per via telematica con l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) inviata al seguente indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata (PEC): aso.cuneo@cert.legalmail.it unitamente a fotocopia di 
documento d’identità sottoscritta. In tal caso la domanda e tutti gli allegati dovranno essere 
trasmessi in unico file esclusivamente in formato .pdf (max 5 mb) e l’oggetto dovrà riportare il 
titolo del presente avviso.  
 
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’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.  
 

Le candidature - complete di allegati - devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 
 

29 DICEMBRE 2020 
 

Tale termine è perentorio. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali dispersioni, 
ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Amministrazione stessa. 
 
 

e. Documentazione da allegare alla domanda 
 
Alle proposte di candidatura dovranno essere necessariamente corredate: 
 

a) curriculum vitae in formato europeo da cui risulti il titolo di studio posseduto e la 
qualificazione professionale richiesta. Il C.V. deve essere  datato e sottoscritto; 



 
b) relazione descrittiva di accompagnamento al curriculum, in cui il candidato illustra le 

esperienze che ritiene significative per il ruolo da svolgere. Qualora abbia già rivestito il 
ruolo di componente OIV anche presso altra Amministrazione, deve darne indicazione sia 
nel curriculum sia nella relazione di accompagnamento. La relazione deve essere datata e 
sottoscritta; 

 
c) ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza 

acquisita; 
 

d) fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Tale copia 
deve essere sottoscritta; 

 
e) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati datato e firmato. 

 
Le dichiarazioni sostitutive, firmate e non autenticate, allegate alla domanda, devono essere redatte 
secondo il modulo predisposto dall’Ente ovvero su un foglio, in carta semplice, contenente il 
richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci o false attestazioni.  
L’amministrazione procede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute e qualora dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dei benefici eventualmente conseguiti, 
sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisare oggetto, tempi 
e luoghi relativi a titoli, servizi, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa. 
 
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando 
 

f) Nomina, durata ed oggetto dell’incarico 
 
L'incarico sarà conferito, dal Direttore Generale con atto motivato a seguito di valutazione 
comparata  dei curricula, avrà durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa procedura 
comparativa, con decorrenza dalla data di conferimento, salvo revoca motivata. 
L’incarico ha ad oggetto i compiti affidati allo stesso O.I.V. dalla vigente normativa. 
Qualora i destinatari dell’incarico di componente O.I.V. siano dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni, si provvederà ad acquisire preventivamente al conferimento dell’incarico, 
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno notificate esclusivamente  
tramite pubblicazione sul sito internet aziendale http://www.ospedale.cuneo.it - (“Concorsi – 
Avvisi di mobilità”) 
 

g) Determinazione compensi 
 
Ai componenti OIV competerà un’indennità annua lorda di € 6.000,00. 
Al Presidente OIV competerà un’indennità annua lorda di € 7.000,00. 
L’Azienda Ospedaliera si fa carico della quota di competenza degli oneri fiscali e previdenziali 
previsti dalle norme di legge.  
 

h) Norme finali  
 



L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere o modificare, in 
tutto o in parte, il presente avviso. 
 
Per tutto quanto non specificatamente dettagliato nel presente bando si fa riferimento alla vigente 
normativa in materia. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’A.O. 
Santa Croce e Carle di Cuneo, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante l’inserimento 
negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di gestione del presente avviso e 
saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, ma il 
diniego comporterà l’esclusione dalla procedura medesima. 
I dati potranno essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dal personale “incaricato” nel 
servizio e potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati direttamente interessati allo 
svolgimento della procedura o alla posizione giuridico - economica del candidato, nei limiti stabiliti 
dalla legge o dai regolamenti o qualora risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 
 
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo Via C. Brunet 19/a – 
12100 CUNEO.  
 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore che espleta la procedura selettiva. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Controllo di Gestione dell'Azienda Ospedaliera 
Santa Croce e Carle di Cuneo – Corso Brunet 19/a - Cuneo, tel. 0171/643248.  

 
Il Direttore Generale 

Dott. C. Bedogni  
Firmato in originale 



ALLEGATO A 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)  dell’A.O. SANTA 
CROCE E CARLE DI CUNEO, DI CUI UNO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE. 
 
Fac – simile domanda 

 
 
 

Al Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle 

Corso Brunet 19/a 
12100 – CUNEO -   

 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

 
PROPONE 

 
La propria candidatura per la nomina a Componente dell’Organismo Individuale di valutazione 
dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 
dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti e consapevole altresì di incorrere nella 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a a ________________________________________________________ il 
_________; 

 
2) di essere residente a _____________________________________________________ 

CAP_____________Via_____________________________________n.______________tel
efono ______________________e/o indirizzo PEC (se posseduto)__________________ 
codice fiscale n. ___________________________; 

 
3) di essere iscritto, ai sensi del D.M. 6 agosto 2020 del Ministero per la Semplificazione  la 

Pubblica Amministrazione, nella Fascia professionale n.__  dell’elenco nazionale dei 
componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance;  

 
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 
 

oppure 
 

5) di essere in possesso della cittadinanza dello Stato_____appartenente all’Unione Europea;  
 
6) di godere dei diritti civili e politici; 

 
7) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________; 

 



oppure 
 

8) di non essere iscritto in alcuna lista elettorale per i seguenti motivi_____________; 
 
9) di essere in possesso del seguente diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica o laurea magistrale_______________; 
 

10)  di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, 
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo 
di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. Le 
suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, 
a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell’esperienza stessa; 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

1) di 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; 

2) di 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; 

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

4) di 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; 

5) di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato. Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera 
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; 

6) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali 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; 

7) di non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di 
cui alla L. n. 190/2012, al D. Lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di 
settore 

 
 

DICHIARA INFINE: 
 

1) di avere preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettare 
incondizionatamente senza nulla pretendere in caso di proroga, sospensione, revoca o 
modifica in tutto o in parte dello stesso avviso; 

2) di non essere dipendente dell’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo; 



3) di aver preso visione dell’art. 8 del DM del 6 agosto 2020 in merito ai limiti relativi 
all’appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione; 

4) di autorizzare l’A.O. al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 
ai fini del procedimento connesso alla selezione e per gli assolvimenti degli obblighi previsti 
dalla legge e dai regolamenti in materia; 

5) che le eventuali copie dei documenti presentati ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 
445/2000 sono conformi all’originale;  

6) che le dichiarazioni concernenti fatti stati o qualità personali a diretta conoscenza 
dell’interessato, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono veritiere. 

 
Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga fatta tramite: 
1. � posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
______________________________________________ 
2. � servizio postale, al seguente 
indirizzo_____________________________________________________ 
 
Allega i seguenti documenti: 

1) curriculum in formato europeo datato e sottoscritto; 
2) relazione di accompagnamento in forma libera datata e sottoscritta; 
3) titoli ritenuti idonei a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita 

(eventuale); 
4) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta; 
5) elenco documenti presentati datato e sottoscritto.  

 
 
Distinti saluti. 
 
 
Data ___________ Firma ______________ 
 
 
 
 


