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Prot. 12288/P               Aviano, 09 luglio 2019 
 
SCADENZA: 24 luglio 2019 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DELL’ORGANISMO INDIPEND ENTE DI 

VALUTAZIONE 
 
 

Richiamati: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
- il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., 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” ed, in particolare l’art. 14; 

- la L. 190/2012 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.L. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con L. 114/2014 ed, in particolare, l’art. 19; 

- il D.P.R. 105/2016 e s.m.i., 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”; 

- il decreto del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016; 
 

In esecuzione della delibera del Direttore Generale  n. 308 del  28.06.2019 è indetto avviso di selezione pubblica 
comparativa, per soli titoli, per il conferimento dell’incarico di Presidente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano di seguito denominato CRO. 

 
L’incarico di Presidente avrà la durata di anni tre, fermo restando l’obbligo di ciascun componente OIV di 
procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 4, c. 
1, lett. c) e 7 c. 2 D.M. 2/12/2016, eventualmente rinnovabili una sola volta, nel rispetto delle ulteriori previsioni 
di cui all’art. 7, c. 1, D.M. 2/12/2016. 

 
1. Requisiti di partecipazione 

 
Possono partecipare al presente avviso esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno 6 mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, istituito dall’art. 1 D.M. 2/12/2016. 

 
Ai sensi dell’art. 7, c. 3 e c. 6 del D.M. 2/12/2016, l’incarico di Presidente dell’Organismo sarà affidato 
esclusivamente a soggetto iscritto nella fascia professionale 3, di cui all’art. 5, c.2, lett. c) del medesimo decreto. 

 
Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1437 del 17.07.2015, art. 4, recepito nell’Atto aziendale vigente, uno dei 
componenti dell’OIV deve essere un medico esperto in organizzazione sanitaria. Tenuto conto della diversa 
professionalità degli altri due componenti dell’OIV già nominati, il CRO riserva l’incarico di Presidente ad un 
medico esperto in organizzazione sanitaria. 

 
L’Azienda favorirà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, c. 7, D.M. 2/12/2016, il rispetto dell’equilibrio di 
genere. 
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È fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al D.M. 2/12/2016 ed alla delibera CIVIT n. 
12/2013 ed, in particolare, delle previsioni in tema di divieto di nomina, conflitto di interesse, cause ostative e 
limiti di appartenenza a più OIV. 

 
Non è consentita la partecipazione alla selezione ai dipendenti del CRO ovvero a coloro che lo sono stati nei 4 
anni precedenti la designazione. 

 
2. Domanda di partecipazione 

 
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale del Centro di 
Riferimento Oncologico, Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN), devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio indicato sul frontespizio del presente avviso (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso sul sito internet del CRO all’indirizzo http://www.cro.it/it/azienda_informa/concorsi). Qualora 
il termine fissato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, possono essere presentate: 

- direttamente all'Ufficio Protocollo del CRO di Aviano, entro le ore 13.00 di tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi. All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita 
ricevuta; 

ovvero 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, purchè spedite entro il 
termine indicato sul frontespizio del presente avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante; non si prenderanno in considerazione le domande pervenute oltre il 5° giorno dalla data di scadenza 
dell’avviso; 

ovvero 

- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.cro.it, secondo 
quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale. 

L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 2 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF: 
- domanda di partecipazione; 
- cartella (zippata) con tutta la documentazione; 

 
Si chiarisce inoltre che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra 
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 
24.00 del giorno di scadenza dell’avviso. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Il CRO non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse 
dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o 
tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di 
Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali. 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 l’Istituto informa che, i dati personali forniti dai candidati per 
partecipare alla presente procedura di selezione saranno raccolti dal Titolare, il Centro di Riferimento  
Oncologico con sede in via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO (PN), presso la SOC Legale, Affari Generali e 
Gestione Risorse Umane, per le esclusive finalità di gestione della procedura selettiva. 

 
La presentazione della domanda di selezione da parte del candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali in questa riportati e il loro mancato conferimento rende impossibile la valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 
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I dati personali dei candidati saranno trattati in modalità cartacea e informatizzata soltanto previa adozione di 
misure adeguate di sicurezza organizzative e tecniche da parte di soggetti appositamente autorizzati ai sensi degli 
articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679, limitatamente al tempo previsto dalla legge, e successivamente 
distrutti. 

 
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Responsabile dell’Ufficio 
suindicato o il Data Protection Officer dell’Azienda al seguente indirizzo e-mail dpo@cro.it. 

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 
e decadenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci: 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea, luogo di residenza e domicilio (se diverso dal luogo di residenza), numero di telefono, indirizzo 
e-mail, codice fiscale; 

- il possesso dei requisiti di partecipazione previsti al precedente punto 1, ed in particolare la fascia di 
iscrizione all’Elenco nazionale istituito dall’art. 1 del D.M. 2/12/2016; 

- di essere medico esperto in organizzazione sanitaria; 
- il mancato ricorrere di una delle fattispecie di divieto di nomina, conflitto di interesse ovvero cause di 

esclusione di cui alla delibera CIVIT n. 12/2013; 
- la sussistenza/non sussistenza della condizione di esclusività prevista dall’art. 8 del D.M. 2/12/2016; 
- il consenso, ex art. 13 Reg. UE 2016/679, al il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della 

presente procedura e degli adempimenti conseguenti; 
 

La domanda dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione e dovrà essere redatta, a pena di 
inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti richiesti per la nomina ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i candidati dovranno avvalersi del 
facsimile allegato al presente avviso. 

 
Il CRO si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, così 
come dichiarati e documentati dagli interessati. 

 
All’istanza dovranno essere allegati, pena esclusione: 

- curriculum vitae redatto su carta semplice e con finalità di autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, datato e firmato. Qualora il candidato abbia rivestito il ruolo di componente di OIV, deve 
darne indicazione nel curriculum; 

- relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da 
svolgere. 

- tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del conferimento dell’incarico; 
- una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità e leggibile in 

tutte le sue parti. 
 

Nell'autocertificazione devono essere descritti analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione 
del titolo autocertificato. Qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in considerazione. 

 
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, che stabilisce che le certificazioni rilasciate dalle pubbliche 
amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati; 
nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, non verrà preso 
in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed 
allegate alla domanda. 

3. Nomina del Presidente OIV. 
 

La valutazione comparativa dei curriculum sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente 
individuata. 



 

La valutazione finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche di livello manageriale intellettuale e 
relazionale, terrà conto del curriculum formativo, della relazione trasmessa e dei titoli presentati. 
Sarà tenuta, altresì, in considerazione un’adeguata conoscenza dell’attività istituzionale svolta dal CRO. 
La Commissione al termine dei lavori stabilisce la idoneità o la non idoneità dei candidati all’incarico di 
Presidente dell’OIV e predispone un elenco di candidati idonei. 
 
L’incarico è conferito, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, il quale opera la scelta all’interno 
dell’elenco degli idonei predisposto dalla Commissione di valutazione. 
 

4. Conferimento dell’incarico 
 
L’incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. 
 
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta previa 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. 2.12.2016 ovvero in caso di 
decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’elenco 
medesimo 
 
L’esito della presente procedura sarà pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, come previsto dall’art. 7, comma 5, del D.M. 02.12.2016. 
 

5. Determinazione compensi 
 
Il compenso annuo spettante al Presidente dell’OIV sarà pari a € 500,00 lordi a seduta, anche se protratta su più 
giorni, oltre al rimborso delle spese di viaggio/vitto/alloggio nella misura prevista per il personale con qualifica 
dirigenziale. 
 

6. Norme di salvaguardia 
 
Il CRO si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’avviso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente avviso si applicano le disposizioni normative vigenti. 

7. Pubblicazione 
 
Il presente avviso viene pubblicato: sul sito internet del CRO all’indirizzo 
http://www.cro.it/it/azienda_informa/concorsi) e sul Portale della Performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 

8. Informazioni 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla SOC Legale, Affari Generali e Gestione Risorse 
Umane dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei giorni feriali escluso il sabato (tel. 0434/659785-216-218). 
 

 
 
 

 Il Direttore della S.O.C  
“Legale, Affari generali e gestione Risorse Umane” 

- dr. Massimo Zanelli- 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 


