A.S.P. LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI
Via Emilia, 36 – 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna)
Tel. 051/6270172 – fax 051/6270238
Codice fiscale: 80007270376 - P.I.02861171201
_____________________________________________________________________________
Prot. n. 1206

San Lazzaro di Savena 22/08/2016

Avviso pubblico per l’individuazione di un componente
monocratico esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione
dell’ASP Laura Rodriguez y Laso de Buoi.
IL DIRETTORE

Richiamati:
•
•
•
•
•
•

il D.Lg. n. 286 del 30.07.1999;
il D.Lg. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
il D.Lg. n. 165 del 30.03.2001;
i C.C.N.L. vigenti – Comparto Regioni e Autonomie Locali;
il D.Lg. n. 150 del 27.10.2009, “Attuazione della L. 4.03.2009 n.15” ed in particolare l’art. 14
del medesimo provvedimento legislativo;
il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’ASP Laura Rodriguez, approvato
con delibera del CDA n. 3 del 29 marzo 2010, revisione: delibera del CdA n. 14 del
28/07/2016.

RENDE NOTO

Che l’ASP Laura Rodriguez (di seguito anche “l’Amministrazione”) deve procedere
all’individuazione del componente monocratico esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione,
che resterà in carica per un periodo di anni tre (3).

REQUISITI PROFESSIONALI PER LA NOMINA

Il componente monocratico del Nucleo Indipendente di Valutazione dell’ASP Laura Rodriguez, nel
rispetto della normativa in materia di pari opportunità, deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-

-

cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea;
diploma di Laurea
esperienza specifica maturata anche presso Aziende private, nel campo del management, della
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e
valutazione della performance e dei risultati;
competenze in tecniche di valutazione e controllo di gestione utili a favorire processi di
innovazione nell’Amministrazione derivanti dalle esperienze professionali maturate;
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-

padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche, nella disciplina di funzionamento degli Enti
Locali.

COMPITI
Il regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’ASP Laura Rodriguez all’art. 23 assegna all’organismo di
valutazione i seguenti compiti:
- supporto nell’attuazione del controllo strategico;
- supporto nella definizione, applicazione ed aggiornamento delle metodologie relative a sistemi di
misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali;
- predisposizione delle proposte di pesatura delle strutture e posizioni individuali e delle valutazioni
annuali della performance dei responsabili di settore ivi compresa la proposta di valutazione del
Direttore in capo al Consiglio di Amministrazione;
- monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità
dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato del sistema stesso;
- validazione della relazione sulla performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ASP;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l’utilizzo dei premi nel
rispetto del principio di valorizzazione, del merito e della professionalità;
- il NIV sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati di cui al D.lgs. n.286/1999, opera
in posizione di piena autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio di
Amministrazione.
- adempie a quanto previsto dal D.lgs 190/2012 e D.lgs 97/2016 e successive integrazioni e
modificazioni.
Il Nucleo Indipendente di Valutazione, per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti
amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai Responsabili di Servizio.
Il Nucleo Indipendente di Valutazione, si avvale, per il monitoraggio delle performance e per la
pubblicazione del Piano della trasparenza, del sistema informativo collegato al sistema dei controlli interni.

COMPATIBILITA’ ED ELEGGIBILITA’
Il componente esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettive o cariche in partiti politici o in organizzazione sindacale svolti sul
territorio.
Non può inoltre essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi dell’ASP 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.
Non possono essere altresì designati componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione: il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado rispettivamente del Presidente, dei Componenti il
CDA e dei Revisori dei Conti.

PROCEDURA PER LA NOMINA

La selezione del componente del Nucleo Indipendente di Valutazione avverrà tramite valutazione
comparativa dei curricula, cui potrà far seguito un eventuale colloquio al quale verranno convocati solamente
coloro che avranno conseguito, nell’esame del curriculum, una valutazione positiva sul possesso dei requisiti
di ammissione.
Alla nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione provvederà il Consiglio di Amministrazione. La durata
dell’incarico sarà triennale eventualmente rinnovabile una sola volta.
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Il curriculum vitae del componente del Nucleo indipendente di Valutazione dovrà essere pubblicato, in
formato europeo, sul sito istituzionale dell’ASP.
Il Nucleo indipendente di Valutazione al momento del suo insediamento stabilirà autonomamente i criteri e
le modalità relative al proprio funzionamento.
SI INVITANO PERTANTO

gli interessati a ricoprire la carica di membro esterno del Nucleo indipendente di Valutazione dell’ASP
Laura Rodriguez a dichiarare la disponibilità presentando al Presidente, non oltre il 05/09/2016, formale
manifestazione di interesse utilizzando il modulo “Manifestazione di Interesse”, compilato e sottoscritto dal
candidato, completo dei dati anagrafici, allegando un curriculum vitae completo di ogni informazione per la
valutazione del medesimo.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
avviso, secondo una delle seguenti modalità:
• a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASP Laura Rodriguez nei suoi orari di apertura al pubblico;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopracitato. In questo caso sulla busta
deve essere citata la dicitura “Contiene manifestazione di interesse per la nomina del componente
monocratico esterno del Nucleo Indipendente di Valutazione”;
• a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC),
spedita
al
seguente
indirizzo:
asp@pec.asplaurarodriguez.it inviando il modulo “Manifestazione di interesse”, corredato da
documento di identità e dalla documentazione in formato PDF dei documenti richiesti.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto dal seguente avviso.
Anche le candidature spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento verranno prese in
considerazione solo se pervenute entro il termine sopra indicato.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del/della candidato/a, oppure per eventuali disguidi postali, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta nomina saranno accertati dagli elementi
desumibili dai documenti allegati alla manifestazione di interesse e potranno essere accertati, altresì, anche
mediante colloquio individuale.

COMPENSO ATTRIBUITO
Al componente designato sarà riconosciuta una indennità annuale lorda onnicomprensiva di € 8.000.=

DURATA DEL MANDATO ED EVENTUALE REVOCA DELL’INCARICO
L’incarico decorre dalla data di conferimento mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed
ha la durata di anni tre con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. L’incarico può
essere rinnovato per una sola volta secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione.
L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza dovrà essere adeguatamente motivata.

3

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di candidature, non
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Non si procederà quindi, alla formazione di una graduatoria di merito o per titoli né all’attribuzione
di punteggi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali e sensibili di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto degli artt. 18, 19 e 20 del Decreto
Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”.
Il presente avviso può essere consultato sul sito web dell’ASP o ritirato presso l’ASP Laura
Rodriguez, via Emilia n. 36.

Per informazioni:
Settore Amministrativo – tel. 0516270172
asplaurarodriguez@asplaurarodriguez.it
Responsabile del procedimento: Dott. Silvano Brusori
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Manifestazione di interesse a ricoprire la carica di membro esterno del Nucleo Indipendente
di Valutazione dell’ASP Laura Rodriguez.

Io sottoscritta/o …………………………………………………………….nata/o il ………………...
a …………………………….. residente a …………………………………………………………...
via ……………………………………………………………………

…. Cap …………………

tel………….……………….. fax ………………………….. cell ……………………………………
mail ……………………………………………………………………………………………………
presento la manifestazione di interesse per la nomina a componente monocratico esterno del Nucleo
Indipendente di Valutazione dell’ASP Laura Rodriguez, e
DICHIARO
a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 18/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea
(specificare)…………………..
b) di essere in possesso del titolo di laurea in ...........................................................................
conseguito presso…………..……………………………………………………………….
c) di essere in possesso di esperienze specifiche maturate anche presso Aziende private, nel
campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e
del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati nonché
competenze in tecniche di valutazione e controllo di gestione utili a favorire processi di
innovazione nell’Amministrazione derivanti dalle esperienze professionali maturate di anni
n.…………(in lettere)………………….;
d) di non rivestire incarichi politici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali;
e) di non aver rapporti continuativi di collaborazione con partiti politici o organizzazioni
sindacali.

Dichiaro inoltre di essere consapevole:
-

che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese incorrerò nelle sanzioni
previste dal codice penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000;
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-

che i miei dati personali e sensibili saranno utilizzati solo per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli art. 18, 19 e 20 del D.lgs.
196/2003 “Codice in materia dei dati personali”.

Allego:
•
•

Curriculum formativo e professionale.
Fotocopia carta di identità.

Lì, …………………………..
In fede

……………………………………………..
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