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- INRCA - 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA ANZIANI 
ISTITUTO DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO  

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 3 COMPONENTI ESTERNI 
DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 

 
 
Scadenza: ore_______12.00_____________ del ______05/11/2015_____________ 
 
 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicate sul sito aziendale www.inrca.it nella 
sezione “Concorsi”. 
 

SI RENDE NOTO 
 
che in conformità alla normativa vigente  questo Istituto, con determinazione del Direttore Generale 
n. 329/DGEN  del 15/10/2015 ha disposto di indire avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
di 3 (tre) componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
 
L’OIV è l’ organismo indicato dall’art. 7 del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.  preposto a sovraintendere e 
monitorare, garantendo la correttezza dell’intero processo, il sistema di misurazione e valutazione 
annuale dei risultati, con le specifiche competenze previste dal suddetto decreto legislativo e dal 
Dlgs 33/2013 e s.m.i. 
 
Tale organismo dura in carica tre anni con possibilità di rinnovo una sola volta.  
 
A) OGGETTO DELL’INCARICO: 

La prestazione professionale, di cui al presente avviso, consiste nell’esercizio di tutte le 
funzioni ed i compiti previsti dalle disposizioni sopra menzionate, nonché da quelle che il 
legislatore nazionale e/o regionale emaneranno in materia. 

 
B) REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI: 

 
Cittadinanza: possono essere nominati i cittadini italiani e i cittadini dell’unione Europea. In 
quest’ultimo caso, oltre al possesso dei requisiti di seguito indicati, dovrà essere comprovata 
l’ottima conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata; 

 
Età: l’età dei componenti deve assicurare all’OIV esperienza e capacita di innovazione; 

 
Equilibrio di genere: la scelta dei componenti sarà tale da favorire, anche con riferimento 
alla struttura tecnica permanente, il rispetto dell’equilibrio di genere. Potranno essere 
ammesse eventuali deroghe solo se adeguatamente motivate; 
 
Titolo di studio / Esperienze professionali: il componente deve essere in possesso di 
diploma di laurea specialistica/magistrale o laurea quadriennale conseguita nel previgente 
ordinamento degli studi. E’ valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in 
altri paesi dell’Unione Europea.  

 
E’ richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, 
ingegneria gestionale, o medicina e chirurgia.  
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Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì un titolo di studio post-universitario in 
profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione 
del personale delle pubbliche amministrazioni, del management,della pianificazione e 
controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.  
 
In assenza di un titolo post-universitario, è richiesto, in alternativa, il possesso 
dell’esperienza prevista nel successivo paragrafo di almeno cinque anni. 
 
I componenti  devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di 
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, 
della misurazione e valutazione della Performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-
amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della l. n. 
190/2012..  
 
Saranno valutati i titoli di studio conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati 
da istituti universitari italiani e stranieri e da primarie istituzioni formative pubbliche.  Sarà 
necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all’esito di un 
percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, 
master  di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione. 
 
Ai fini della nomina o del rinnovo dell’OIV, assume rilievo l’esperienza già maturata nella 
stessa qualità, anche presso altra Amministrazione, fermo quanto previsto in ordine alla 
rilevanza di una eventuale rimozione dall’incarico prima della scadenza.  
 
Capacità: i componenti dovranno possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti 
dell’Istituto, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere 
i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché 
della trasparenza e della integrità.  

 
Le predette capacità dovranno esser desumibili, oltre che dal curriculum formativo e 
professionale, da una relazione di accompagnamento al  curriculum nella quale siano 
illustrate le esperienze che gli interessati ritengano significative in relazione al ruolo da 
svolgere. 
 
Qualora l’interessato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra  
amministrazione, deve darne indicazione nel  curriculum e nella relazione di 
accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta nella qualità. 
 
 
 

C) INCOMPATIBILITA’: 
 
Non possono essere nominati componenti dell’OIV coloro che rivestono incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazione sindacali, 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 ,altresì, essere nominati componenti dell’OIV coloro che rivestono incarichi 
presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici e/o 
economici. 
 
Non può essere nominato componente OIV nessuno dei componenti del Collegio Sindacale 
dell’INRCA. 
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Non possono essere nominati soggetti diversi dalle persone fisiche 
 

D) CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE: 
 

In analogia con le previsioni della L. 190/2012 e s.m.i e tenendo conto dello spirito che la 
anima, non saranno ritenuti idonei ad essere nominati componenti OIV coloro che: 
 

a. 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; 
 

b. si trovino, nei confronti dell’INRCA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, 
di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, dei parenti entro il secondo grado; 
 

c. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
 

d. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’INRCA; 
 

e. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela entro il secondo grado 
con dirigenti in servizio presso l’INRCA o con l’organo di indirizzo politico-
amministrativo; 
 

f. siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 
scadenza del mandato; 
 

g. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive 
presso l’istituto nel triennio precedente la nomina; 

 
h. abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro 

l’Istituto; 
 

 
E) ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO  

Il candidato dovrà dichiarare di essere o non essere componente di altri OIV o NIV. Tale 
dichiarazione sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione sulla base della 
deroga al principio di esclusività previsto all’art.9 della delibera CIVIT n.12/2013, fermo 
restando che la dichiarazione del candidato idoneo relativa all’appartenenza ad altri OIV o 
NIV sarà parte della documentazione da trasmettere al Dipartimento della Funzione 
Pubblica (ex Civit). . 

  
 
 

F) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI: 
I candidati dovranno far pervenire la propria di domanda di partecipazione come da facsimle  
allegato al presente avviso, all’UFFICIO PROTOCOLLO dell’INRCA – Via S. Margherita, 5 
60124 Ancona entro il termine perentori delle ore 12,00  del giorno 05/11/2015 
debitamente sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da Curriculum formativo e 
professionale, dalla copia di un documento di identità in corso di validità, nonché dalla 
relazione, di cui ai punti B) e G)  del presente avviso.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità: 
1. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede in tal 

caso la data in cui la domanda è effettivamente pervenuta e non quella di 
spedizione; 
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2. consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’INRCA all’indirizzo sopra riportato; si 
precisa che il giorno della scadenza dell’avviso l’Ufficio Protocollo accetterà la 
domanda di partecipazione fino alle ore 12,00 e non oltre;  

3. per via telematica mediante PEC (posta elettronica certificata) al solo indirizzo  

inrca.protocollo@actaliscertymail.it, avendo cura di allegare tutta la 
documentazione in formato pdf e di inviarla tramite  la propria casella PEC 
personale. 

 
Qualora il termine cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali 
disguidi non imputabili della stessa Amministrazione.  
Nel suddetto Curriculum, che dovrà necessariamente essere allegato alla domanda, 
dovranno essere dettagliatamente elencate tutte le informazioni sopra indicate, 
opportunamente documentate ovvero autocertificate ai sensi della vigente normativa in 
materia di autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000); i candidati possono autocertificare sia i 
requisiti generali, sia i titoli specifici, sia gli  ulteriori titoli la cui presentazione sia ritenuta 
opportuna agli effetti della valutazione.  
 

G) RELAZIONE 
Gli interessati dovranno necessariamente allegare alla domanda una relazione di 
accompagnamento descrittiva delle precedenti esperienze ritenute significative in relazione 
al ruolo da svolgere. 
 

H) CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Non saranno valutate le candidature: 
- sprovviste di firma e/o copia del documenti di identità in corso di validità; 
- sprovviste della relazione, di cui ai punti precedenti; 
- presentate da soggetti non in  possesso dei prescritti requisiti di ammissione; 
- pervenute per qualunque ragione oltre il termine fissato; 
 
 
 

I) VALUTAZIONE 
La valutazione, finalizzata ad accertare capacità e competenze, verrà effettuata sulla base di 
quanto desumibile dal predetto Curriculum formativo e professionale, nonché dalla relazione 
di accompagnamento, allegati, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione al 
presente avviso.  

 
J) NOMINA 

La valutazione dei candidati sarà effettuata dal Direttore Generale o da un suo delegato. 
La nomina dei componenti sarà effettuata dal Direttore Generale previo parere del 
Dipartimento della funzione pubblica (ex Civit).  
La determina di nomina sarà pubblicata nel sito web dell’Istituto www.inrca.it. 
 

K) DURATA DELL’INCARICO: 
La durata dell’incarico avrà durata triennale, rinnovabile una sola volta, con decorrenza dalla 
data di conferimento, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. 
 

L) COMPENSO: 
Il  compenso per ciascun componente OIV è stabilito in euro 6.000,00 annui al netto di 
ONERI/IRAP/IVA a carico dell’Istituto, a fronte dei quali dovranno essere garantite di norma 
riunioni con cadenza mensile e comunque garantendo tutta l’attività necessaria all’Istituto e 
richiesta dalla normativa vigente. 
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M) INFORMATIVA D.LGS N. 196/2003: 

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è l’INRCA. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione 
pubblica, pena esclusione dalla stessa. 
I dati personali forniti potranno essere comunicati dall’INRCA per la nomina dei componenti 
dell’OIV, pubblicati sul sito web istituzionale dell’INRCA, come previsto dalla vigente 
normativa, nonché forniti ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione delle 
posizione economico-giuridica degli stessi. 
Infine, i dati personali utili alla valutazione saranno altresì soggetti a diffusione nell’ambito 
dello svolgimento della selezione pubblica in oggetto.  
 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lsgs n. 196/2003 e s.m.i. 
 

 
N) DISPOSIZIONI FINALI: 

Il presente avviso ed il facsimile della domanda di partecipazione sono pubblicati per 20 
(venti) giorni naturali e consecutivi sul sito www.inrca.it. 
 
Eventuali informazioni relative al presente avviso di selezione potranno essere richieste alla 
UO Affari Generali Tel 071/8004742-4865-4784. 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Gianni Genga) 

 
 
 
 
Facsimile  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 
3 COMPONENTI ESTERNI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  (OIV) 
PER L’ ISTITUTO DI RICOVERO E CURA ANZIANI - ISTITUTO DI RICERCA A 
CARATTERE SCIENTIFICO (INRCA-IRCCS) 
 
 

Al Direttore Generale INRCA 
Via S. Margherita, 5 
60124 ANCONA 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________,nato/a 
a_____________________________________provincia __________________, il __/__/__, 
residente in __________________________________________________________( ___ ), 
Via/P.zza ____________________________,n. ______,  CAP ___________, codice fiscale 
_________________________________,   partita   IVA   ___________________________, 
telefono ___________________, fax (ove disponibile) _____________________________,  
e-mail (ove disponibile) _____________________________________ . 
 

CHIEDE 
di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di componente esterno dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione  (OIV)  dell’INRCA. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. in caso 
di dichiarazioni mendaci e di falsita’ in atti, 
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DICHIARA 
 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio post - lauream:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

3.  di essere in possesso della seguente esperienza professionale:                                                    

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. 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 aver rivestito simili incarichi o cariche ovvero di non avere avuto simili rapporti nei tre 

anni precedenti la designazione;       

5. di non ricoprire incarichi  presso strutture private accreditate o di non avere con le stesse rapporti 

giuridici e/o economici; 

6. di essere/non essere componente di  OIV o NIV (se si è componenti indicare di quali Enti ); 

7. di aver preso atto che l’INRCA non riterrà idonei ad essere nominati componenti OIV coloro che:  

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 1 

del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

b) si trovino, nei confronti dell’INRCA, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, dei conviventi, de parenti entro il secondo grado; 

c) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

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

regionale o distrettuale in cui opera l’INRCA; 

e) abbiano un rapporto di coniugo, di convivenza, di parentela entro il secondo grado con dirigenti in 

servizio presso l’INRCA, o con  l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 

f)  siano componenti del Collegio Sindacale dell’INRCA; 

g) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 

mandato; 

h) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’INRCA 

nel triennio precedente la nomina. 

i)  Abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’INRCA. 
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8. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al precedente punto 7); 

9. di essere cittadino _____________________________________; 

10. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le condizioni ivi contenute. 

 
 
Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione avvenga tramite: 
 

�  posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: _________________________, 

�  fax,al seguente numero: __________________________________________. 

�  servizio postale;al seguente indirizzo: Via/P.zza ________________________, 

n._______, Comune ___________________________, CAP _____________. 
Provincia ________________, tel. ____________________. 
 
Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra indicati. 
 
 
Allegati alla presente domanda di partecipazione: 
- curriculum formativo professionale debitamente sottoscritto; 

- relazione di accompagnamento sulle precedenti esperienze ritenute significative in relazione al ruolo 

da svolgere; 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  

 
Luogo, _______________________________   Data _____________________________ 
 
 
 

 
FIRMA 

___________________________________ 
(per esteso e leggibile) 

 
 
 

Costituisce motivo di esclusione alla presente procedura selettiva: 
- la mancata sottoscrizione della domanda, 
- la mancata presentazione del curriculum formativo e professionale e/o della relazione, 
- la mancata sottoscrizione di ciascun documento presentato. 

 
 


