
 
  

Avviso pubblico di selezione comparativa per titoli ed eventuale colloquio per la nomina 

di TRE componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, dell’Organismo Indipendente 

di Valutazione della performance (O.I.V.) Asl 4 - Sistema Sanitario Regione Liguria in 

forma collegiale, per il triennio 2022 – 2024 
 

  

Con il presente Avviso, approvato con Deliberazione n. 224 del 09/05/2022 è 

indetta una procedura comparativa per titoli finalizzata alla nomina di tre 

componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, ai fini della costituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione ex 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 dei requisiti 

richiesti.  

 

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 

agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso 

coloro che, alla data di scadenza del presente bando, risultano iscritti 

nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica secondo i 

previsti requisiti generali, di competenza ed esperienza, di integrità. 

 

 

1. Requisiti per la partecipazione 

 

 

Ai sensi dell'art 7 comma 3 del D. M. 6 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.  
 

L’incarico di Presidente può essere affidato esclusivamente agli iscritti nella 

fascia professionale n. 3 come previsto dall'art 7 comma 6 della succitata 

normativa. 
 

Per l’incarico di componente dell’O.I.V. 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;  
E’ fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al 

D.M. 06.08.2020 e s.m.i.  

 

  

2. Divieto di nomina, conflitto di interesse e cause di inconferibilità e 

incompatibilità – esclusività del rapporto  

 

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi 

dell’art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti 

dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano 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. 

Fermi restando i divieti di nomina di cui sopra, 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 di legge e discipline di settore. 

L’assenza di tutte le situazioni di cui sopra deve essere oggetto di formale 

dichiarazione del candidato da allegare alla domanda.  

Per assumere l’incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti 

relativi all’appartenenza a più di un OIV, come previsto dall’art. 8 dal 

decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

del 6 agosto 2020.  Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di 

apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi 

prima della nomina. 

 

 

3. Durata del mandato  

 

L’incarico di Presidente/componente dell’OIV collegiale conferito in 

esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, 

con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento 

dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura 

selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di 

procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco 

nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 6 agosto 2020.  

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, 

l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di 

cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o 

cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale. 

 

4. Rimborso spese dei componenti dell’OIV 

 

A ciascun componente verrà corrisposto il rimborso, opportunamente documentato, 

di eventuali spese di viaggio con utilizzo di mezzi pubblici o auto propria, di 

vitto e soggiorno, alle condizioni previste per la dirigenza del SSN, per un 

totale massimo di euro 4.000 all’anno per componente.  

 

5. Presentazione delle domande  

 

Gli interessati devono far pervenire la domanda di ammissione redatta in carta 

semplice, entro il 01/11/2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo: protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it  

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche 

se indirizzata alla PEC aziendale.  

 

La domanda di partecipazione deve essere accompagnata da:  

a) copia di documento di identità valido;  

b) dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (secondo 

il modello allegato) 

c) Curriculum formativo, lavorativo e professionale;  

d) relazione sulle più significative esperienze professionali che dimostrino le 

“capacità intellettuali, manageriali, relazionali” utili per l’incarico 

(qualora, il candidato abbia già rivestito (o stia ancora rivestendo) il ruolo 

di componente di Organismo Indipendente di valutazione (o organismo recante 

altra denominazione ma riconducibile all’OIV in quanto a funzioni assegnate) 



anche presso altra Amministrazione, dia conto di questa specifica attività 

precedentemente svolta).  

 

I titoli dichiarati devono essere allegati, ovvero autocertificati nei casi e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente.  

Le dichiarazioni sostitutive incomplete e non chiare non saranno ritenute 

valide. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione 

di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 

dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di 

indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi informatici non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  

 

5. Privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si rende noto che il 

trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda è finalizzato 

esclusivamente all’espletamento delle procedure relative al presente avviso e, 

limitatamente ai candidati prescelti, ad adempiere agli obblighi di trasparenza 

di cui al D.lgs. n. 33/2013.  

 

6. Scelta dei candidati  

Asl 4 provvederà a selezionare tra i candidati in possesso dei requisiti di 

ammissione, coloro che presentano il profilo professionale più adeguato 

all’incarico  

 

La valutazione verrà effettuata da una apposita Commissione nominata dal 

Direttore Generale dell’Azienda.  

La valutazione comparativa dei curricula dei candidati finalizzata ad accertare 

capacità e competenze specifiche avverrà con riferimento alla formazione 

dell’interessato, al percorso professionale svolto, alle capacità relazionali, 

alle competenze acquisite che determinano l’adeguatezza alle funzioni da 

svolgere.  

 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare un colloquio, 

eventualmente anche “a distanza” con quei candidati che, a suo insindacabile 

giudizio, presentano curriculum vitae e professionalità maggiormente rispondenti 

all’incarico da svolgere.  

 

Il colloquio sarà volto a meglio illustrare il curriculum e le esperienze 

acquisite al fine di consentire una valutazione più precisa delle diverse 

capacità intellettuali, manageriali e relazionali del candidato. In tal caso gli 

interessati riceveranno la comunicazione almeno 7 giorni prima della data 

fissata per il colloquio. Nel caso il candidato convocato per il colloquio non 

sia disponibile nell’ora e nel giorno stabilito sarà considerato rinunciatario.  

 

7. Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e 

per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.sa 

Marina Rebori, Direttore S.C. Gestione Risorse Umane presso ASL 4. 

 

8. Disposizioni finali  

 

La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria ma esclusivamente ad un elenco di soggetti 

idonei valido per tutta la durata dell’OIV.  

 

La scelta dei tre componenti, tra cui il Presidente, sarà tale da favorire il 

rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe sono ammesse purché 

motivate.  

 

Il Direttore Generale, nell’ipotesi di sopravvenuta decadenza, revoca o 

cessazione per altra causa si riserva la possibilità, entro la scadenza 



triennale originariamente prevista per l’OIV, di conferire incarichi sostituivi 

ad ulteriori candidati in possesso dei requisiti prescritti per una durata 

triennale.  

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda 

www.asl4.liguria.it – sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione 

“Bandi di concorso” e sul Portale della Performance del Dipartimento Funzione 

Pubblica.  
 

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso 

saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione, ai sensi 

della normativa vigente. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Petralia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fac simile di dichiarazione di assenze di cause ostative da allegare all’istanza di partecipazione alla 
procedura selettiva pubblica 
 
 
Al Direttore Generale  
Asl 4  
Via Ghio 9  - 16043 Chiavari  
 
 

Dichiarazione di assenza di cause ostative alla nomina di componente OIV (art. 14 comma 8, del 
D.Lgs n. 150/2009 e smi – L. n. 190/2012- D lgs 39/2013) e dichiarazione di esclusività dell’incarico  
(art. 8 DM 08.12.2020). 
 
Il/La sottoscritt _____________________________________ nato a _______________________ 
prov. ______ il _______________ residente a _________________________________________ 
prov. ________ Via ______________________________________________________________  
 
all’atto di presentazione della domanda per la nomina a Componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V) dell’Asl4 consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:  
 
in merito alle cause di inconferibilità dell’incarico di Componente di un O.I.V.: 
 
1. di non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
e  
2. di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni; 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;  
 
in merito alle cause di conflitto di interessi ed alle cause ostative con l’incarico di Componente di 
un O.I.V.:  

1. Ai sensi dell’art. 2 comma c) del D.M. 06 agosto 2020, di: 
a) non essere stati condannati 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; 

b) non essere stati sottoposti 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; 

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

d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque 
delitto non colposo; 

e) non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima 
della scadenza del mandato. 



2. di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 
l’Asl4 negli ultimi 3 anni a far data da oggi;  
 
3. di non trovarsi, nei confronti di Asl 4  in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 
propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 2 grado;  
 
4. di non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  
 
5. di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Asl 4;  
 
6. di non aver svolto se non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Asl 4 ;  
 
7. 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, Sanitario e Socio 
Sanitario dell’Asl 4;  
 
8. di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di Componente di un O.I.V. (o 
organismo recante altra denominazione ma riconducibile all’OIV in quanto a funzioni svolte) prima 
della scadenza del mandato;  
 
9. di non essere Componente del Collegio Sindacale della Asl 4.  
 
In merito al principio di esclusività sancito dall’art. 8 del D.M. 06 agosto 2020 

 di non essere Componente di alcun O.I.V  
 di essere componente dei seguenti OIV 

 
…………………………………… 

 
……………………………………... 
 
 
Data _________________________  
 
Firma ________________________________ 


