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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA NOM INA  
DI N. 3 COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE  

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) DELLA A.S.L.  02 
LANCIANO-VASTO-CHIETI, DI CUI N. 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE  

 
In esecuzione della delibera n. 1306 del 05.12.2017 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
la nomina di n. 3 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) 
della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, di cui n. 1 con funzione di Presidente. 
 
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle 
condizioni del presente bando. 
 

1- REQUISITI DI AMMISSIONE 

All’avviso potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature, risultino iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi 
indipendenti di valutazione della performance. 
 
Ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.M. 02/12/2016, l’incarico di Presidente di OIV sarà affidato 
esclusivamente a soggetto iscritto nella fascia professionale 3.  
 
La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali 
deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate. 
  
Ai sensi dell’art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., non possono esser nominati Componenti 
dell’OIV i dipendenti della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti o i 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 data di 
scadenza del bando. 
 
L'appartenenza contemporanea a più Organismi Indipendenti di Valutazione è ostativa all’assunzione 
del nuovo incarico presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, secondo le indicazioni dell’art. 8, 
comma 3, D.M. del 02.12.2016. 
 
L’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di formale dichiarazione 
autocertificata del candidato. 
 
È fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni in tema di divieto di nomina, conflitto 
di interesse, incompatibilità, cause ostative e limiti di appartenenza a piu OIV, di cui al D.Lgs. 
150/2009 e s.m.i., alla delibera CIVIT n. 12/2013, al D.M. del 02.12.2016 e ad ogni altra normativa 
vigente in materia. 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione. La carenza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti 
comporterà  la non ammissione all’avviso. 

 
2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato “A” al 
presente bando, vanno indirizzate al Direttore Generale della A.S.L. 02 Lanciano -Vasto - Chieti - Via 
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Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti e devono pervenire entro il termine perentorio del 15° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul sito Web aziendale 
WWW.ASL2ABRUZZO.IT.  
 
Le domande di partecipazione all’avviso devono inviate mediante PEC, all’indirizzo: 
concorsi@pec.asl2abruzzo.it  riportando nell’oggetto la dicitura “Domanda Avviso OIV” oppure 
presentate direttamente all’Ufficio Protocollo Generale.  
 
Si precisa che la validità dell’invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica 
certificata (PEC), così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del 
candidato, di propria  casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido 
l’invio da casella di posta elettronica certificata non propria e/o da casella di posta semplice/ordinaria 
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La domanda di 
partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere inviata unitamente alla 
documentazione alla stessa allegata in un unico file formato pdf, a pena di esclusione. La validità 
della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di 
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non si assume la 
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. 
 
La consegna diretta delle domande di partecipazione all’Ufficio Protocollo Generale, sito in via Martiri 
Lancianesi, 19 – 66100 Chieti, potrà essere effettuata, nel rispetto del termine di scadenza previsto dal 
bando di avviso, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione del bando sul sito 
Web aziendale. Non è ammesso l’invio di documentazione dopo la scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione e l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 
priva di ogni effetto. 
 
Nella domanda di partecipazione, da compilarsi secondo lo schema allegato “A” al presente bando, i 
candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del 
predetto D.P.R. 445/2000: 
a) nome e cognome; 
b) il luogo e la data di nascita nonché la residenza; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea va dichiarato, da parte del candidato, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza o di provenienza; 

e) le eventuali condanne penali riportate;  
f) l’eventuale conoscenza di procedimenti penali in corso; 
g) il possesso dei requisiti di partecipazione, la fascia di iscrizione nell’Elenco, ogni altro titolo utile ai 

fini della comparazione dei curricula; 
h) il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, di conflitto di interesse ovvero di  

cause ostative. 
 
Le domande sottoscritte dai candidati dovranno indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente avviso. Ogni eventuale cambiamento di 
indirizzo va tempestivamente comunicato. La A.S.L. declina ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero per 
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eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. La domanda di 
partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato e presentata unitamente a copia fotostatica di 
un documento d’identità in corso di validità. La domanda non sottoscritta ovvero la mancata 
presentazione del documento d’identità determinerà l’esclusione dall’avviso.  
 

3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
• dettagliato curriculum formativo e professionale, rilasciato secondo le forme e nei termini 

previsti dal D.P.R. 445/2000, redatto su carta semplice, datato e firmato. In caso di mancata 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il curriculum non sarà oggetto di 
valutazione.  

• relazione di accompagnamento al curriculum in cui il candidato illustri le esperienze che 
ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti ed esponga 
l'attività e gli obiettivi che egli ritenga che l'O.I.V. debba perseguire; 

• ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l'esperienza acquisita; 
• fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 
Le dichiarazioni per poter produrre i medesimi effetti della documentazione autocertificata, devono 
essere rese in modo conforme al D.P.R. n. 445/2000 e devono contenere, integralmente, tutte le 
indicazioni previste nella documentazione originale in modo da consentire il controllo e la valutazione 
della documentazione autocertificata. In mancanza di tali indicazioni non saranno valutate. 
 
Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intenda far valere devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
A campione ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese in autocertificazione si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alla decadenza del dichiarante dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le 
pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
Le istanze e la documentazione prodotte in difformità dalle indicazioni di cui sopra comporteranno la 
non ammissione all’avviso. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall’ufficio competente per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati in una banca 
dati sia automatizzata che cartacea. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o dispersioni di 
documenti non imputabili all’Amministrazione stessa. 
 

4 – COMMISIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione preposta alla valutazione dei titoli ed all’espletamento del colloquio, 
ai sensi dell’art. 5 del regolamento di funzionamento dell’O.I.V., di cui alla deliberazione del Direttore 
Generale n. 369/2017, risulta essere composta dal Direttore Amministrativo aziendale, dal Direttore 
Sanitario aziendale e dal Dirigente U.O.C. Progettazione Strategica e Sistemi di Performance.  

La Commissione di Valutazione individua i candidati idonei mediante valutazione dei curricula e 
della relazione di accompagnamento, nonché specifico colloquio. Sarà inoltre accertata la conoscenza 
di informatica e di lingua inglese. Si darà preferenza alla specifica competenza maturata, in relazione 
alla funzione da svolgere, in Strutture Sanitarie, nonché all’esperienza maturata nel campo del 
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management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle 
prestazione e dei risultati. 

 
ART. 5 - DURATA E COMPENSO DEL MANDATO 

Il mandato dell'OIV ha durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di 
nomina ed è rinnovabile una sola volta, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 4 e dell’art. 7 
commi 1 e 2, D.M. del 02.12.2016. 
 
A garanzia dell’indipendenza dell’Organismo, non può essere prevista l’automatica decadenza dei 
componenti dell’OIV in coincidenza con la scadenza dell’organo di indirizzo politico – 
amministrativo dell’Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti. 
 
Al componente dell’OIV sarà corrisposto un compenso annuo, omnicomprensivo di spese ed 
imposizioni fiscali, pari ad € 8.500,00 per due componenti e ad € 9.000,00 per il componente con 
funzioni di Presidente.  
 
L’affidamento dell’incarico non determina l’instaurazione di alcun rapporto subordinato o di pubblico 
impiego. 
 
L’incarico conferito è soggetto a decadenza automatica qualora cessi la soggettività giuridica della 
Azienda Sanitaria 02 Lanciano-Vasto-Chieti. 
 
Il Direttore Generale, in caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di uno dei soggetti 
individuati, sceglie il nominativo tra gli altri candidati ritenuti idonei. Qualora non risultassero altri 
candidati idonei o nell’ipotesi di dimissioni dall’incarico di uno dei componenti dell’O.I.V., il 
Direttore Generale si riserva comunque la possibilità di bandire un nuovo Avviso per la scelta del 
Componente OIV mancante. 

 

ART. 6 - APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DEI COMPONENTI 

La nomina dei Componenti sarà disposta con deliberazione del Direttore Generale, tenuto conto degli 
esiti della “selezione comparativa”, che sarà pubblicata nell’apposita sezione del “Portale della 
Perfomance”. 
 
Il rapporto dei Componenti dell'OIV sarà regolato da un contratto triennale di diritto privato, 
rinnovabile una sola volta, avente ad oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente di 
Valutazione dalla vigente normativa. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione delle previsioni di cui 
agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 7, commi 1 e 2, D.M. 02.12.2016. 
 
Nel caso in cui il soggetto nominato a seguito della procedura comparativa fosse dipendente presso 
altre Pubbliche Amministrazioni, si renderà necessario acquisire, preventivamente all’affidamento 
dell’incarico di componente OIV, l’autorizzazione prevista dall’art. 53 commi 6 e 8 del D.lgs. 
165/2001. 
 

ART. 7 – NORME FINALI 

La A.S.L. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora 
a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità. 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto espresso riferimento alle norme di cui 
D.Lgs.150/2009, alla delibera CIVIT n. 12/2013, al D.M. 02/12/2016, al Regolamento di 
funzionamento dell’O.I.V. di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 369/2017, nonché ad ogni 
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altra normativa vigente in materia. 
 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito Web aziendale WWW.ASL2ABRUZZO.IT. nonché  sul  
Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica. La pubblicazione medesima, ai 
sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale pubblicità legale ed 
assolve l'obbligo di pubblicità a carico dell'Azienda. 
 
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Amministrazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane - Via Martiri Lancianesi, 19 - 66100 Chieti (tel. 0871/358753-8760). 
 
Chieti, 04.01.2018 

 IL DIRETTORE GENERALE  

( Dr. Pasquale Flacco) 
 
IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’AZIENDA IL 
GIORNO 04.01.2018 
SCADENZA 19.01.2018 
 
Allegati: 
a) fac-simile di domanda. 


