
 

 

 
Regione del Veneto 

Istituto Oncologico Veneto 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

 

 

      Scadenza presentazione domande  ____ 07/06/2021 ____ 

 

 

 

AVVISO  PUBBLICO 
 

 

In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 332 del 29/04/2021 è indetto avviso pubblico di 

selezione comparative per titoli ed eventuale colloquio per l’individuazione di: 

 

n. 1 componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V)., esterno a questo Istituto, in 

possesso di comprovata esperienza professionale 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. 

 

Il presente avviso è finalizzato alla nomina di un nuovo componente dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione, di seguito nominato O.I.V. di questo Istituto, a seguito di rinuncia all’incarico da parte di un 

componente designato. 

L’incarico, che avrà durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, sarà attribuito secondo le modalità e alle 

condizioni previste dal D.Lgs 27.10.2009, n. 150, dalla delibera CIVIT -ANAC n. 12/2013 e dal Decreto 

ministeriale 06 agosto 2020 rubricato “Disciplina dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione”, che ha sostituito il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016. 

 

L’ aspirante all'incarico deve essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

 

1. Requisiti di partecipazione 

1. Condizione necessaria per la partecipazione alla procedura comparativa in oggetto è risultare 

iscritto, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, da almeno 6 mesi nell’Elenco 

nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 

Decreto ministeriale del 06 agosto 2020. 

 

2. I requisiti di partecipazione corrispondono a quelli indicati all’art 2 del suddetto Decreto ai fini 

dell’iscrizione nell’Elenco nazionale, che di seguito si riportano integralmente: 

a) generali: 

1.  essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2.  godere dei diritti civili e politici. 

b) di competenza ed esperienza: 

1.   essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o 

laurea magistrale; 



 

 

2.  essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque 

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. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite 

idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il 

mancato riconoscimento dell’esperienza stessa. 

c) di integrità: 

1.  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; 

2.  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; 

3.  non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli 

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

4.  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; 

5.  non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato. 

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso 

in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato. 

3. Costituiscono requisiti di esclusività, ai sensi dell’art. 8 del decreto 06 agosto 2020: 

1. Ciascun componente può appartenere a più O.I.V. per un massimo di quattro.  

2. Coloro che sono dipendenti di una Pubblica Amministrazione possono far parte di un 

solo O.I.V. 

4. Altri requisiti: 

- Non essere dipendenti dell’Istituto Oncologico Veneto o dipendenti dell’Università degli Studi di 

Padova in convenzione con questo Istituto; 

 

2. Incompatibilità e cause ostative  

Non possono essere nominati Componenti dell'O.I.V. ai sensi dell’art. 14, comma 8 del D.Lgs n. 150/2009 

coloro che: 

 rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero che abbiano rapporti continuativi o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 

che abbiano rivestito simili incarichi, cariche o rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

In analogia con le previsioni della Legge 190/2012 non possono essere nominati componenti dell'O.I.V. 

coloro che: 

- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Istituto 

nel triennio precedente la nomina; 

- siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Istituto; 

- abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 



 

 

- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, 

rispettivamente con i direttori di Struttura complessa in servizio presso l’Ente, o con il vertice 

politico-amministrativo dell'Istituto o comunque con l'organo di indirizzo politico-

amministrativo; 

- si trovino, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Istituto presso cui deve essere costituito l’O.I.V. 

L'assenza delle situazioni sopra indicate deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato ai 

sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

3. Durata del mandato ed eventuale revoca dell'incarico 

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 

L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata. 

Il mandato può essere rinnovato una sola volta e non può essere prorogato. 

 

4. Indicazione del compenso  

Il compenso spettante è determinato in Euro 4.000,00 annui per ciascun componente. L’importo potrà 

essere aumentato fino alla misura del 10% per il Presidente dell’Organismo. 

 

5. Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’Istituto Oncologico 

Veneto (I.O.V) I.R.C.C.S. e dovranno pervenire, entro il 15^ giorno successivo a quello della 

pubblicazione per estratto del presente avviso sul B.U.R. della Regione Veneto, al Protocollo Generale 

dell’Istituto -Via Gattamelata 64 – 35128 PADOVA. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, se spedite entro il termine perentorio indicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro 

dell'ufficio postale accettante. 

Le domande potranno altresì essere presentate a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

esclusivamente all'indirizzo: protocollo.iov@pecveneto.it . 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti sarà priva di effetto. 

Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che perverranno successivamente al termine 

sopra indicato, ancorché spedite entro il termine prescritto, qualunque sia la causa del ritardato arrivo. 

Le domanda di partecipazione, redatte su carta semplice, dovranno essere accompagnate dai seguenti 

documenti: 

1. Curriculum vitae (Cv), datato e firmato; 

2. la Relazione di accompagnamento al Cv; 

3. la dichiarazione che attesti l’assenza di cause ostative alla nomina e dichiarazione di esclusività 

dell’incarico; 

4. l’elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati; 

5. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nella Domanda di partecipazione, della quale si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti 

devono dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

quanto segue: 

- il cognome e il nome; 

mailto:protocollo.iov@pecveneto.it


 

 

- la data, il luogo di nascita e la residenza; 

- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

- di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. della performance, istituito presso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicando la data di 

iscrizione, il numero di iscrizione e la fascia di collocazione; 

- di non essere dipendente dell’Istituto Oncologico Veneto o dipendente dell’Università di Padova in 

convenzione con questo Istituto; 

- le eventuali condanne penali riportate in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza; 

- il possesso dei requisiti generali e di competenza, esperienza e integrità richiesti; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- il consenso al trattamento dei dati personali, ex D. Lgs 30.6.2003 n. 196 ai fini della gestione della 

presente procedura e degli adempimenti conseguenti; 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso 

l’indirizzo email e il recapito telefonico. 

 

Nel Curriculum Vitae dovranno essere dichiarate le esperienze formative e professionali 

maturate, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisto nell'ambito del 

management sanitario e/o della valutazione dei risultati e/o della valutazione del personale delle 

amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi sanitari. 

Dovrà altresì essere dichiarato il livello di conoscenza delle lingue straniere, con particolare riferimento 

all'inglese, nonché dell'utilizzo degli strumenti informatici. 

 

Nella Relazione allegata al Cv gli interessati dovranno: 

- descrivere esaustivamente le attività professionali e di formazione dichiarate nel Cv, indicando altresì i 

risultati ottenuti; 

- ogni altro titolo di studio e/o attestato di perfezionamento o di specializzazione che secondo il candidato 

possa essere utile per la valutazione; 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla procedura. 

Costituisce altresì motivo di esclusione la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale 

e/o della relazione ovvero la mancata sottoscrizione degli stessi. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 

dell'amministrazione stessa. 

 

6. Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina 

Le domande dei candidati saranno esaminate da un’apposita Commissione individuata con atto del 

Direttore Generale per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la 

valutazione delle relative esperienze e conoscenze.  

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Direttore Generale una rosa di candidati 

qualificati e idonei per la nomina. 

La scelta del componente dell’O.I.V. sarà tale da favorire il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali 

deroghe dovranno essere motivate. 



 

 

La valutazione, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche dei candidati, terrà conto del 

Curriculum Vitae, della Relazione di accompagnamento e degli altri titoli eventualmente presentati. Non 

verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, nè vi sarà attribuzione di punteggi. 

L’Istituto Oncologico Veneto provvede a deliberare formalmente la nomina dell’O.I.V. che sarà effettuata 

in base ad una scelta motivata. 

 

7. Conferimento dell'incarico 

L'attribuzione dell'incarico di Componente dell'O.I.V. verrà effettuata dal Direttore Generale, tenuto conto 

della professionalità e delle competenze specifiche documentate da ciascun candidato mediante il 

curriculum e la relazione presentata. 

Qualora il Direttore Generale lo ritenga necessario, ai fini della scelta, il possesso dei requisiti in 

precedenza indicati potrà essere approfondito tramite un eventuale colloquio. Non saranno invitati 

all'eventuale colloquio i candidati che risulteranno privi dei requisiti per la nomina, stabiliti dal presente 

bando. 

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 

 

8. Trasparenza 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR e del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso 

e saranno trattati per le finalità connesse all’eventuale provvedimento di assegnazione dell’incarico. 

 In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 

legislativo che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) 

I.R.C.C.S. 

L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, 

qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale www.ioveneto.it (Sezione Amministrazione 

Trasparente – Concorsi, avvisi e incarichi libero professionali), sul B.U.R. della Regione Veneto e sul 

portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Per informazioni rivolgersi a: Struttura Complessa Gestione Risorse Umane – telefono 049/8215522-

7411. 

Pubblicato nel B.U.R. Regione Veneto n. 69 del 21/05/2021. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO DOTT. SSA BENINI PATRIZIA 
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Fac simile domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, 

per il conferimento di n. 1 incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

dell’Istituto Oncologico Veneto. 

  

 Al Direttore Generale  

dell’Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.) 

I.R.C.C.S. 

 PADOVA 
 

 

 

Cognome_________________________________Nome_______________________________________                                                                           

 

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare all'avviso per il conferimento di n. 1 componente dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione  (O.I.V.) esterno a questo Istituto, indetto con deliberazione del Direttore Generale n.  332  

del 29/04/2021. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 nonché di quanto 

stabilito dall'art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere: 

 

1. di essere nato/a a_____________________________________________ il ______________ e di 

risiedere attualmente a ___________________ via_________________ n. __________________ 

(C.A.P._____); 

2. di essere cittadino/a (indicare nazionalità) ____________________; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________ (In caso di non 

iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi); 

4. di essere iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. della performance, istituito 

presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri:  

 dalla data del _________________ e di essere tutt’oggi iscritto; 

 al seguente numero di iscrizione _____________ ; 

 fascia professionale di iscrizione _____; 

5. di non essere componente di un O.I.V. di altra pubblica amministrazione / ovvero di essere 

componente dell’O.I.V. della seguente pubblica amministrazione : 1. 

_________________________________ ; 2. ________________________________________ ; 

6. di non essere dipendente dell’Istituto Oncologico Veneto o dipendente dell’Università in 

convenzione con questo Istituto; 



 

 

7. di non aver subito condanna, condanna 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;  

8. di non essere sottoposto 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; 

9. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi 

delle persone giuridiche e delle imprese;  

10. di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto colposo; 

11. di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal bando per il conferimento dell'incarico in 

oggetto, come indicati dettagliatamente nel curriculum formativo e professionale; 

12. di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura e degli adempimenti conseguenti.  

 

Si allega: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- la Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A) e specificata nell'avviso 

come obbligatoria; 

- curriculum formativo e professionale redatto ai sensi dell'art. 445/2000 datato e firmato; 

- relazione di accompagnamento al curriculum; 

- elenco dei titoli e documenti presentati. 

 

 

Ogni comunicazione relativa al presente avviso deve essere fatta al seguente indirizzo:  

 

tel. _____________________________________ 

email ___________________________________ 

pec_____________________________________ 

 

 

 

Data ...................................  FIRMA 

……………………….. 
 

 

 

 

 

 



 

 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla procedura. Costituisce 

altresì motivo di esclusione la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale e/o della 

relazione ovvero la mancata sottoscrizione degli stessi. 

 

Allegato A 

 

 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a___________________________________________________________________

nato/a_________il_________________________________________ 

residente a _______________________in via_________________________________ 

codice fiscale________________________________________________ . 

 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla delibera dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 12/2013 e in particolare: 

1) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero di non avere rapporti continuativi o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non 

aver rivestito simili incarichi, cariche o rapporti nei tre anni precedenti la designazione, di non rivestire 

incarichi presso strutture private accreditate o avere con le stesse rapporti giuridici e/o economici. 

2) di non aver subito condanna, condanna 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;  

2A) di non essere sottoposto 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;  

2B) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese;  

2C) di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto colposo; 

3) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste, secondo quanto 

di seguito indicato: 

- non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Istituto nel 

triennio precedente la nomina; 

- non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Istituto; 

- non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 



 

 

- non essere magistrato o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Istituto presso cui deve essere costituito l’O.I.V.; 

- non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’amministrazione; 

- non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado, 

rispettivamente con i direttori di Struttura complessa in servizio presso l’Ente, o con il vertice politico-

amministrativo dell'Istituto o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo; 

- non essere stato rimosso dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato. 

 

 

 

Luogo e data …………………………..   Firma …………………………………. 

 

 

 
 


