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PUBBLICATO SUL BOLLETTINO DELLA REGIONE PIEMONTE N. 2 DEL 13/01/2022 

Scadenza presentazione domande 28 gennaio 2022 
 
 

Avviso di pubblica selezione, per titoli, per l’individuazione di n. 2 componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) dell’ASL 

AL di cui uno con funzioni di Presidente 
 
 
In esecuzione della deliberazione n. 1030 del 21/12/2021 è indetta, in applicazione delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 74 del 
25.05.2017 e ai sensi del Decreto del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
del 06/08/2020, una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
per la nomina di n. 2 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.), di 
cui n. 1 con funzioni di Presidente. 
 
Requisito di iscrizione nell’Elenco Nazionale  
 
Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente coloro che, alla scadenza del termine 
per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da sei mesi nell’Elenco Nazionale dei 
Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance e siano in possesso di 
tutti i requisiti previsti dal D.M. 06 agosto 2020. 
Ai sensi dell’art. 7, c. 6, punto a) D.M. 06/08/2020, l’incarico di Presidente dell’Organismo sarà 
affidato esclusivamente a soggetto iscritto nella fascia professionale 3 (trattandosi di Azienda con 
più di 1.000 dipendenti). 
Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di componente dell’OIV i 
soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3. 
 
 
1. Requisiti per l’ammissione  
 

1.1 Requisiti generali 
- cittadinanza: può essere nominato cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea 
- godere dei diritti civili e politici. 
 

1 .2 Requisiti di competenza, esperienza ed integrità 
 
Titolo di studio 
Il candidato deve essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica o laurea magistrale. 
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Esperienza 
E’ richiesto il possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 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. 
Assume rilievo l’esperienza già maturata nella qualità di Componente di O.I.V., anche presso altra 
amministrazione, fermo restando quanto previsto dal punto 3.5, lett. i) della deliberazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013 in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione 
dall’incarico prima della scadenza. 
 
Requisiti di integrità 
Per quanto riguarda i requisiti di integrità si richiamano integralmente quelli previsti dall’art. 2 del 
D.M. 06/08/2020. 
 
L’ASL favorirà, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, c. 7 D.M. 06/08/2020, il rispetto 
dell’equilibrio di genere. 
 
2. Dichiarazione assenza cause ostative alla nomina di componente O.I.V. (art. 14 
comma 8, del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. - delibera Civit n. 12/2013 - Legge n. 
190/2012, D.M. 06/08/2020) 
 
Tale dichiarazione deve contenere: 
- di non essere dipendente dell’ASL AL; 
- di non rivestire incarichi pubblici elettivi; 
- di non rivestire cariche in partiti politici; 
- di non rivestire cariche in organizzazioni sindacali; 
- di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 
- di non essere stato dipendente dell’ASL AL nei tre anni precedenti la designazione; 
- di non avere rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali nei tre anni precedenti la designazione; 
- di non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni nei tre anni precedenti la designazione; 
- di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’ASL 
AL  nei tre anni precedenti la designazione; 
- di non trovarsi, nei confronti dell’ASL AL, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
- di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’ASL AL; 
- di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge funzioni nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale in cui opera l’ASL AL  presso cui opera l’O.I.V.; 
- di non avere svolto, se non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’ASL AL; 
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- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 
grado con Dirigenti e dipendenti apicali in servizio presso l’ASL AL o con il vertice politico 
amministrativo; 
- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di un O.I.V. prima della 
scadenza del mandato; 
- di non essere Componente del Collegio Sindacale dell’ASL AL 
- l’autorizzazione all’ASL AL al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
- domicilio presso il quale effettuare ogni comunicazione. 
 
L’assenza di tutte le situazioni di cui al precedente punto deve essere oggetto di 
formale dichiarazione del candidato da allegare alla domanda. 
 
3. Esclusività del rapporto (art. 8 D.M. 06 agosto 2020) 
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 del D.M. 06 agosto 2020 (massimo 4 incarichi, ridotti a 2 per i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di 
apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
 
4. Scelta dei componenti OIV e oggetto dell’incarico 
La valutazione, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche del candidato, terrà conto 
del curriculum, della relazione di accompagnamento e dei titoli eventualmente presentati. 
Non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà attribuzione di punteggi. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di far sostenere ai candidati un colloquio conoscitivo. 
L’Azienda provvede a deliberare formalmente la nomina del componente che sarà effettuata sulle 
scelte motivate del Direttore Generale in merito agli aspiranti. 
L’oggetto dell’incarico si riferisce ai compiti che la vigente normativa assegna all’O.I.V. 
 
5. Durata del mandato 
L’incarico di componente avrà durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel 
provvedimento di nomina. L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile per un ulteriore triennio, a 
seguito di procedura comparativa. A garanzia dell’indipendenza dell’O.I.V. non può essere prevista 
l’automatica decadenza dei componenti dell’O.I.V. in coincidenza con la scadenza dell’organo di 
indirizzo politico amministrativo dell’amministrazione che li ha designati. 
L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 06 agosto 2020 
ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo 
dell’iscrizione all’elenco medesimo. 
 
6. Indicazione del compenso 
Al componente O.I.V. competerà un compenso annuo forfettario massimo di € 5.000,00 ovvero 
euro 300,00 per seduta, comprensivo di IVA ed imposizioni fiscali, se dovute, oltre al rimborso di 
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eventuali spese di viaggio con utilizzo di mezzi pubblici o auto propria, di vitto e soggiorno, alle 
condizioni previste per la Dirigenza S.S.N.  
Ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 che ha sancito 
che la costituzione dell’O.I.V. debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 
dalla D.G.R. n. 25-6944 del 23.12.2013 che ha specificato che la misura complessiva del compenso 
dei componenti O.I.V. non deve superare quanto storicamente attribuito ai componenti del Nucleo 
di Valutazione. 
 
 
7 . Modalità di presentazione della domanda di candidatura 
Le domande di candidatura, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato 1 del 
presente avviso), reperibile sul sito internet dell’ASL AL www.aslal.it  (Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi e concorsi) e la relativa documentazione, dovranno essere datate e sottoscritte 
a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• curriculum vitae, datato e firmato, redatto in carta semplice 
• relazione di accompagnamento al curriculum (datata e firmata) in cui il candidato illustri le 

esperienze che ritenga più significative in relazione al ruolo da svolgere. Se il candidato ha 
già rivestito il ruolo di componente O.I.V. deve darne comunicazione nel curriculum e nella 
relazione di accompagnamento ed illustrare l’attività svolta 

• ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza 
acquisita 

• dichiarazione che attesti l’assenza di cause ostative alla nomina e dichiarazione di esclusività 
dell’incarico, datata e firmata 

• elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato 
• copia fotostatica di documento di identità valido, datato e sottoscritto. 

 
 
Le domande di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata 
entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esclusivamente in formato .pdf e trasmessa tramite PEC 
all’indirizzo: aslal@pec.aslal.it, indicando in oggetto “Manifestazione di interesse ai fini della 
nomina di n. 2 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso 
l’ASL AL”. 
Farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di 
candidatura e la documentazione allegata verrà consegnato nella casella di destinazione 
aslal@pec.aslal.it, risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore. 
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC 
aziendale. 
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa e a 
eventi di forza maggiore. 
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 
 
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente 
avviso. Le domande dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e dovrà essere 
redatta, a pena di inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva e di certificazione dei 
requisiti richiesti per la nomina, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 455. A tal 
fine gli aspiranti potranno avvalersi dell’allegato schema esemplificativo (allegato 2). 
 
Con la partecipazione al presente avviso è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le precisazioni e prescrizioni del presente avviso. 
 
8. Comunicazioni e trasparenza 
Il presente avviso, comprensivo dello schema esemplificativo di domanda, viene pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet aziendale (Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi e concorsi), nonché sul Portale della Performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
Eventuali successive comunicazioni saranno pubblicate sul Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale dell’ASL AL. 
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti 
forniti nella domanda di candidatura. 
La deliberazione di nomina e il curriculum professionale saranno pubblicati sul sito istituzionale 
dell’ASL AL, ai sensi della normativa vigente. 
 
9. Norme finali – Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali  n. 679 del 
27/04/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Affari 
Generali, Relazioni Istituzionali, Tutele, Attività Ispettiva -  Responsabile del Procedimento dott.ssa 
Anna Zavanone - con modalità sia manuale che informatizzata, mediante 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 la gestione del rapporto conseguente alla nomina a 
Presidente/Componente dell’OIV medesimo. 
I dati e la documentazione saranno conservati per il tempo previsto dalla legge o dal massimario di 
conservazione e scarto, e comunque qualsiasi dato sarà utilizzato non oltre il raggiungimento delle 
finalità sopra indicate e saranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, tutelandone la 
riservatezza. 
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L’ASL AL, entro 30 giorni dalla nomina dei componenti O.I.V., dovrà trasmettere all’Ufficio per la 
valutazione della performance l’atto di nomina (che sarà pubblicato nella relativa sezione) ed un 
elenco dei partecipanti alla selezione utilizzando l’apposito modello. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in 
vigore. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla S.C. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, 
Tutele, Attività Ispettiva - Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Zavanone tel. 0131 306839 
mail: azavanone@aslal.it.  
 
 
Il Direttore Generale ASL  AL 
     Dott. Luigi Vercellino 
 
 
 
 
 


