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SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:   15 FEBBRAIO 2019
*****************************************************************

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO DELLA REGIONE TOSCANA 
PARTE III N.  5 DEL 30/01/2019

********************************************************************************************

RIAPERTURA TERMINI 
PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Avviso  per  l’indizione  di  procedura  selettiva  pubblica  comparativa  per  titoli  ed
eventuale  colloquio,  fnalizzata  all’individuazione  del  Presidente  e  di  n.  2
Componenti  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  della  Fondazione
G.Monasterio pubblicato sul BURT parte III n.  50 del 12/12/2018
*******************************************************************************************

La  Fondazione  Toscana  Gabriele  Monasterio  (di  seguito  FTGM),  in  esecuzione  della
Deliberazione del Direttore Generale n. 533/2018  intende selezionare n. 2 componenti e il
presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo le indicazioni fornite dall’art.
14 D. Lgs. 150/2009, dal D.P.R. 9.5.2016 n. 105 e dal D.M. 2.12.2016  e dalla Legge Regione
Toscana n. 40/2005 come modifcata dalla Legge Regione Toscana n. 67/2010. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Iscrizione all’Elenco Nazionale OIV:  

Per poter partecipare alla procedura, ciascun candidato dovrà essere regolarmente iscritto da
almeno  sei  mesi  nell'  Elenco  nazionale,  istituito  con  Decreto  del  Ministro  per  la
semplifcazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 presso il  Dipartimento
della  Funzione  Pubblica  (DFP)  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per  il  quale  è
necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, che di seguito vengono riportati:
a) generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti  nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al  presente numero operano
anche nel caso in cui la sentenza defnitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
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 pianifcazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione fnanziaria e di bilancio e nel risk management;
c) di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per
danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
4.  non  essere  stati  destinatari,  quali  dipendenti  pubblici,  di  una  sanzione  disciplinare
superiore alla censura.
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I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti  entro la data di scadenza del termine
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande.

2.     Assenza delle  situazioni  di  incompatibilità non possono essere nominati
coloro che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali
ovvero  abbiano  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di  consulenza  con  le  predette
organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c)  si  trovino,  nei  confronti  di  FTGM.  in  una  situazione  di  confitto,  anche  potenziale,  di
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di afini entro il secondo grado; 
d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale della
regione Toscana;
e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro FTGM;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di afinità entro il secondo
grado con dirigenti in servizio in FTGM  o con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
g)  siano  stati  motivatamente  rimossi  dall'incarico  di  componente  dell'OIV  prima  della
scadenza del mandato;
h) siano revisori dei conti presso FTGM; 
i) appartengano contemporaneamente a più OIV oltre i limiti consentiti dall’art. 8 del Decreto
del Presidente del  Consiglio dei Ministri  del 2 dicembre 2016 (si  informa al riguardo che
FTGM è una  amministrazione  del  SSR con n°  625 dipendenti,  alla  data  di  emissione  del
presente avviso).

L’assenza  delle  situazioni  sopra  indicate  deve  essere  oggetto  di  una  formale
dichiarazione, da compilarsi secondo il modello B allegato.

3.   Fascia professionale di cui all’art. 4 del DM 2/12/2016: 
● La funzione di Presidente potrà essere ricoperta solo da soggetti iscritti nell’Elenco

nazionale OIV appartenenti alla fascia professionale 3.
● Per la funzione di Componente non è prevista alcuna limitazione per quanto concerne

la fascia di professionale.

 DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata triennale  a partire dalla data di conferimento, non è prorogabile ed è
rinnovabile una sola volta. 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, cancellazione, mancato rinnovo
dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE   
E TERMINI DI SCADENZA:   

I candidati dovranno manifestare il proprio interesse a svolgere l’incarico di OIV di FTGM
utilizzando il modello A, allegato al presente avviso, da trasmettersi debitamente compilato e
sottoscritto. Il modello, dovrà essere presentato a pena di esclusione, entro e non oltre il  il
15  °   giorno   dalla pubblicazione sul B.U. della Regione Toscana  ,  esclusivamente a mezzo
PEC,  all'indirizzo  protocollo.ftgm@pec.it,  indicando  nell’oggetto  “OIV  -  Manifestazione
d'interesse” e allegando quanto segue:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
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b) il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, comprovante i titoli ed i
requisiti  indicati  nel  paragrafo  “requisiti  di  ammissione”  del  presente  avviso  nonché
l’esperienza professionale maturata, sottoscritto e recante la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità,  della  corrispondenza  al  vero  di  tutte  le  informazioni  riportate  e  della
consapevolezza  che  le  dichiarazioni  mendaci  sono  sanzionate  penalmente,  come  previsto
dall'art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e successive modifcazioni;
c) una relazione di accompagnamento al curriculum vitae che illustri le esperienze maturate
ritenute  più  signifcative  in  relazione  al  ruolo  da  svolgere,  sofermandosi,  in  particolare,
sull'attività eventualmente già svolta in qualità di OIV e indicando, anche in relazione alla
natura e ai compiti dell'amministrazione, le eventuali competenze e capacità manageriali e
relazionali  in  ordine alla  promozione dei  valori  fnalizzati  al  miglioramento continuo  della
performance  e  della  qualità  del  servizio,  nonché  della  trasparenza  e  dell’integrità.  La
relazione deve essere sottoscritta e recante la dichiarazione, sotto la propria responsabilità,
della corrispondenza al vero di tutte le informazioni riportate e della consapevolezza che le
dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445
del 2000 e successive modifcazioni;
d) dichiarazione da produrre ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dell’assenza
delle  situazioni  indicate nel  punto 2 del  paragrafo “requisiti  di  ammissione”,  da redigersi
secondo il modello B allegato;
Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente escluse,
domande non sottoscritte o presentate oltre i termini indicati e con dati o allegati
incompleti  o mancanti  (copia del  documento di riconoscimento,  curriculum vitae,
relazione di accompagnamento al curriculum vitae, modello B).

SCELTA DEL CANDIDATO:
Il  Direttore  Generale,  accertata  la  regolarità  delle  domande  pervenute,  provvederà  a
selezionare tra i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, coloro che presentano il
proflo professionale più adeguato all’incarico,  valutando la concreta esperienza professionale
maturata  dai  candidati,  le  capacità  intellettuali,  manageriali,  relazionali,  nonché  la
motivazione e l’attitudine al compito, avvalendosi delle competenti strutture aziendali per la
comparazione dei curricula. 
L’Amministrazione  si  riserva  di  efettuare  ulteriori  approfondimenti  sui  soggetti  che
presentano  i  profli  professionali  ritenuti  più  adeguati  all’incarico,  anche  mediante
l’efettuazione di un colloquio al fne di acquisire i migliori elementi conoscitivi in merito al
livello di esperienze e di capacità del candidato.
La data e la sede dell’eventuale colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi mediante
convocazione tramite PEC e pubblicazione sul sito aziendale www.ftgm.it alla sezione avvisi e
graduatorie, con almeno 5 gg di preavviso.
L’Amministrazione,  nella  scelta  dei  Componenti  dell’O.I.V.  istituito  in  forma  collegiale,
favorirà il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio saranno
adeguatamente motivate.

ESITO DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione
di alcuna graduatoria  di merito o per titoli, ma esclusivamente ad un elenco di soggetti idonei
valido per tutta la durata dell’OIV, dal quale FTGM potrà attingere nel caso di sostituzione nel
corso del triennio.  
L’incarico,  di  durata  triennale  a  decorrere  dal  provvedimento  di  nomina,  sarà
conferito  con  atto  deliberativo  motivato  del  Direttore  Generale.  L’incarico  di
componente può essere assegnato a soggetti iscritti in una qualunque delle 3 fasce
previste  dal  D.M.  2/12/2016,  mentre  l’incarico  di  Presidente  può  essere  afidato,
sempre da parte del Direttore Generale, esclusivamente a soggetti iscritti in fascia
professionale 3 del predetto elenco. 
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Il Direttore Generale, nell’ipotesi di sopravvenuta decadenza, revoca o cessazione per altra
causa si riserva la possibilità, entro la scadenza triennale originariamente prevista per l’OIV,
di conferire incarichi sostitutivi ad ulteriori candidati in possesso dei requisiti prescritti per
una  durata  non superiore  alla  suddetta  scadenza,  attingendo  dalla  lista  dei  professionisti
risultati idonei. Il rapporto dei componenti dell’OIV sarà regolato da un contratto triennale di
diritto privato.
Il provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale della
Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica,  in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 7, co. 5 del D.M. del 2/12/2016.

COMPENSO
Il compenso previsto è pari ad €. 4.500,00 annuali, oltre oneri fscali e previdenziali, qualora
dovuti, da corrispondersi ad ogni ciclo annuale di valutazione, come determinato ai sensi di
quanto previsto dalle “Linee di indirizzo in attuazione della L.R.T. N° 67/2010 in materia di
valutazione del personale del Servizio Sanitario R
egionale (fasce di merito e organismi di valutazione)”, approvate con la DGRT N° 465 del
28.05.2012, per l’adeguamento dei nuclei di valutazione, già esistenti all’interno delle aziende
sanitarie  e  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale  ai  principi  dettati  dalla  normativa
nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione.
Ai  sensi  della  predetta  DGRT  n.  465  del  28.05.2012  l’importo  del  compenso  connesso
all’incarico di Componente OIV è omnicomprensivo e determinato in ragione del numero dei
dipendenti in servizio presso ogni azienda sanitaria o Ente del SSR, salvo eventuali ulteriori
provvedimenti regionali di adeguamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSENSO
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modifcato dal D.Lgs.
101/2018, i dati  personali  forniti  dai candidati  saranno raccolti  presso l’U.O.C. Gestione e
Politiche del Personale, per le fnalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per fnalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fni della valutazione della domanda, unitamente alla quale l’interessato deve
manifestare consenso al trattamento dei dati personali. 

DISPOSIZIONI FINALI
La  Fondazione  si  riserva  ampia  facoltà  di  prorogare,  sospendere,  revocare  o  annullare  il
presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
I candidati dichiarano di aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso
contenute e di accettarle incondizionatamente, senza nulla pretendere da FTGM in caso di
proroga, sospensione, revoca o modifca, in tutto o in parte, del presente avviso.
Il presente bando viene pubblicato sul BURT e reso disponibile sul sito aziendale www.ftgm.it
alla sezione avvisi  e graduatorie.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni  di
legge in vigore.

Per  eventuali  chiarimenti  e  informazioni   gli   aspiranti  potranno   rivolgersi   all'U.O.C.
Gestione e Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud,
Località  Montepepe  –  54100-MASSA   (tel.  0585/493665 –  FAX 0585/493601),  nei  giorni
feriali, sabato escluso.

Pisa, _______________        Il Direttore Generale
       (Dr. Luciano Ciucci)
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MODELLO A

Manifestazione di interesse e disponibilità a svolgere la funzione di OIV di FTGM

AL DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA 
“GABRIELE MONASTERIO”
protocollo.ftgm@pec.it

Il  sottoscritto  ________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ (prov. ____) il ____________________,
residente a ________________________________________in Via _____________________________________
codice fscale _________________________________________________________________________________,

propone

la  propria  candidatura  per  il  conferimento  dell’incarico  di  componente  dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di FTGM.
A tal fne, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti ed afermazioni mendaci

dichiara
1) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
a.  diploma di  laurea (vecchio  ordinamento),  o  laurea specialistica  o  laurea magistrale  in:
________________________________________________________________________________________________
conseguita in data ____________con il voto __________, presso __________________________________;
3) di essere in possesso alla presente data dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco
nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV)
di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro per la semplifcazione e la pubblica amministrazione
del 2 dicembre 2016;
4) di essere iscritto nella fascia ________________ del predetto Elenco nazionale dei componenti
degli  OIV,  dal  ______________  al  numero  _________________e  il  cui  termine  di  validità
dell'iscrizione medesima ha termine il ________________;
5) di essere in possesso dell’esperienza professionale di almeno cinque anni maturata presso
pubbliche  amministrazioni  o  aziende  private,  nella  misurazione  e  valutazione  della
performance organizzativa e individuale, nella pianifcazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione fnanziaria e di bilancio e nel risk management, ovvero nel campo giuridico -
amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge n.
190/2012 
(specifcare per ogni  amministrazione/azienda privata,  il  settore di  riferimento dell’attività
svolta tra quelle indicate al p.5) con l’indicazione del relativo periodo di svolgimento)
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Amministrazione/Azienda
privata

Settore  riferimento  attività
(misurazione  e  valutazione  della
performance…..,  pianifcazione,
controllo  di  gestione,
programmazione  fnanziaria  e
bilancio,  risk  management,  ovvero
campo giuridico - amministrativo

Periodo

6)  di  possedere  adeguate  capacità  manageriali  e  relazionali  indicate  nella  relazione
illustrativa accompagnatoria, al fne di promuovere i valori del miglioramento continuo della
performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell’integrità;
7) di essere in possesso di buona e comprovata conoscenza della lingua inglese (specifcare
livello, certifcazioni, altro) ____________e, se cittadino europeo, anche della lingua italiana;
8) di essere in possesso di buona e comprovata conoscenza informatica (specifcare livello,
certifcazioni, altro) _____________________________________;
9)  di  essere  immediatamente  disponibile,  qualora  venga  selezionato,  all’assunzione
dell’incarico.

Dichiara altresì

di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati
personali forniti o comunque acquisiti a tal fne da FTGM nel corso della presente procedura,
saranno  unicamente  utilizzati  per  l'espletamento  della  selezione  da  parte  di  personale
autorizzato  dell’Autorità,  tramite  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti
necessari per perseguire le predette fnalità

Il  sottoscritto  chiede  inoltre  che  qualsiasi  comunicazione  relativa  alla  presente  selezione
avvenga tramite PEC (Posta Elettronica Certifcata) __________________________________________
oppure, qualora non disponibile, al seguente indirizzo: ______________, Comune ___________ CAP
_______ Provincia ___________ tel. _________________, e-mail ___________________ fax ______________
impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Allega alla presente, debitamente sottoscritti:
1) relazione illustrativa accompagnatoria;
2) curriculum vitae in formato europeo;
3) dichiarazione di incompatibilità (comprensiva di copia di un documento di identità in corso
di validità) conforme al modello B dell’avviso.

Luogo e data _________________

Firma
_________________________
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MODELLO B

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

Il  sottoscritto  ________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ (prov. ____) il ____________________,
residente a ________________________________________in Via _____________________________________
codice fscale _________________________________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 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 di seguito elencate, ovvero di:

- non  rivestire  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in
organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione
o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili
incarichi  o  cariche  o  avere  avuto  simili  rapporti  nei  tre  anni  precedenti  la
designazione;

- non aver riportato condanne penali ovvero non essere stato/a condannato/a, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del Codice Penale; 

- non trovarsi, nei confronti di FTGM, in una situazione di confitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di afini entro il secondo
grado; 

- non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni  nell’ambito
territoriale della regione Lazio; 

- non  avere  svolto  non  episodicamente  attività  professionale  in  favore  o  contro
FTGM;

- non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di afinità entro il
secondo grado con dirigenti in servizio in FTGM o con l’organo di indirizzo politico
– amministrativo; 

- non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV
prima della scadenza del mandato; 

- non essere revisore dei conti presso FTGM; 
- non essere componente o Presidente di altri Organismi indipendenti di valutazione

ovvero di essere componente o Presidente dell’OIV di ________________

Si allega alla presente copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data: ______________
Firma

_______________________
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