
AVVISO RETTIFICATO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED 

EVENTUALE COLLOQUIO PER LA NOMINA DI N. 3 COMPONENTI 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA AO “G. BROTZU” DI 

CAGLIARI 

 

Approvato con delibera  n. _____ del ___________. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.Lgs. 150/2009, 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; 

 

VISTA la L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il D.Lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO il D.Lgs 74/2017; 

 

VISTO il D.P.R. 105/2016, 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”; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione del 2/12/2016; 

Considerato che è necessario procedere alla nomina dell’OIV che sostituirà l’attuale OIV; 

 

RICHIAMATA la deliberazione AO Brotzu n.577 del 08.04.2020 con la quale è stata indetta 

procedura comparativa per la costituzione dell’OIV in composizione collegiale triennio 2020/2023 

con termine per la presentazione delle domande fissato entro il 15° giorno dalla pubblicazione sul sito 

del Dipartimento Funzione Pubblica; 

 

DATO ATTO che l’avviso in menzione conteneva due distinti errori materiali: erronea indicazione 

dell’indirizzo di pec aziendale cui far pervenire le candidature e omessa indicazione della possibilità 

di sottoscrivere le domande con firma autografa; 

 

EVIDENZIATO che comunque, stante la corretta indicazione della pec aziendale nel format di 

domanda, sono state già assunte agli atti del protocollo generale aziendale talune candidature; 

 

Il Commissario Straordinario  

 

Emana il seguente avviso rettificato con relativo differimento dei termini per la presentazione delle 

domande di selezione pubblica comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari di seguito AO Brotzu, per il triennio 

2020/2023 
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Art. 1 

Indizione 

 

E’ indetta, ai sensi del D.M. 2/12/2016, una procedura comparativa, per soli titoli, finalizzata alla 

nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di AO Brotzu, che sarà composto da n. 3 

esperti di provata qualificazione professionale, di cui n. 1 avente funzioni di Presidente. 

L’Organismo così nominato avrà la durata di anni tre, fermo restando l’obbligo di ciascun 

componente 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. 

 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

 

Alla procedura comparativa indetta all’articolo che precede, potranno partecipare esclusivamente i 

soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti 

all’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. 6, 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. 

L’Azienda favorirà, nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, c. 7, D.M. 2/12/2016, il rispetto 

dell’equilibrio di genere. 

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 di AO Brotzu ed ai dipendenti che 

hanno lavorato con la AO Brotzu fino a tre anni prima della pubblicazione dell’avviso. 

 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 

 

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Commissario 

Straordinario dell’AO Brotzu, Piazzale A. Ricchi n. 1 09134 – CAGLIARI , devono essere inoltrate 

per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 8° giorno successivo a quello della 

data di pubblicazione del presente bando rettificato sul portale della performance, istituito sul sito 

internet del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

La data di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. Il termine per la 

presentazione della domanda, ove cada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo. 

Inoltre, in applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dipartimento 

Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’Avviso e la relativa documentazione 

possono essere inviate, entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 

del presente bando al seguente indirizzo di posta elettronica: 

“protocollo.generale@pec.aobrotzu.it”. 

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 ritenuta 

ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. 

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; 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 

rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le 

dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.L.gvo 

235/10 (Codice dell’Amministrazione digitale), anche se indirizzata alla PEC del Protocollo 

Aziendale. 

La domanda e le dichiarazioni trasmesse tramite posta certificata saranno ritenute valide se 

sottoscritte mediante la firma digitale o mediante firma autografa con l’allegazione di copia del 

documento d’identità in corso di validità debitamente scansionato. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono espressamente dichiarare ovvero 

autocertificare dettagliatamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- 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 art. 2, ed in particolare la fascia di 

iscrizione all’Elenco nazionale istituito dall’art. 1, D.M. 2/12/2016, ovvero di ogni altro titolo di 

studio, titolo e/o attestato di perfezionamento e/o specializzazione, comunque utile ai fini della 

comparazione; 

- 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; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 - D.lgs 101/2018 - 

Regolamento Europeo n. 679/2016. 

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. 

AOBrotzu 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: 

- curriculum vitae in formato europeo da cui risultino il titolo di studio posseduto e la qualificazione 

professionale richiesta; 

- una relazione di accompagnamento che illustri le esperienze ritenute significative anche in relazione 

ai risultati individuali ed aziendali ottenuti e che esponga l’attività e gli obiettivi che si ritenga che 

l’OIV debba perseguire; 

- ogni altro titolo ritenuto idoneo a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita; 

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 

fini dell’attribuzione del punteggio. All’istanza dovrà essere, altresì, allegata una fotocopia del 

documento di identità datata e sottoscritta. 

AO Brotzu si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso per giustificati motivi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari – Affari Generali -  

Piazzale A. Ricchi n.1  – Cagliari – Tel 070/539443 

 

Art. 4 

Nomina dei Componenti OIV 

Durata e oggetto dell’incarico - tipologia contrattuale 

 



Alla nomina dei candidati individuati quali Componenti dell’OIV si procederà con provvedimento 

motivato del Commissario Straordinario a seguito di valutazione comparata dei curricula da parte di 

una Commissione di Esperti, appositamente individuata.  

La Commissione ha facoltà di espletare eventuale colloquio con i candidati. 

La Commissione di Esperti opererà nel rispetto delle indicazioni e procedure previste dalla normativa 

applicabile.   

Il rapporto dei Componenti dell’OIV sarà regolato da un contratto triennale di diritto privato, 

rinnovabile una sola volta, avente ad oggetto i compiti affidati allo stesso Organismo Indipendente di 

Valutazione dalla vigente normativa. E’ fatta in ogni caso salva l’applicazione delle previsioni di cui 

agli artt. 4, c. 1, lett. c) e 7, cc. 1 e 2, D.M. 2/12/2016. 

 

 

 

Art. 5 

Determinazione compensi 

 

Il compenso annuo spettante ai Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’AO 

Brotzu, è stabilito come di seguito: 

 

- Presidente: €. 15.000,00 per ciascuna annualità (diconsi euro quindicimila/00) oltre il 

rimborso delle spese generali necessarie per l’espletamento dell’incarico (vitto, alloggio, 

viaggio, ecc.) secondo la normativa in materia di rimborsi applicabile ai dipendenti pubblici, 

oltre IVA di legge e Cassa previdenziale se dovuta; il Presidente dovrà garantire un numero 

di accessi variabile in base alle esigenze aziendali. 

 

- Componenti: €. 12.000,00 per ciascuna annualità (diconsi euro dodicimila/00) oltre il 

rimborso delle spese generali necessarie per l’espletamento dell’incarico (vitto, alloggio, 

viaggio, ecc.) secondo la normativa in materia di rimborsi applicabile ai dipendenti pubblici, 

oltre IVA di legge e Cassa previdenziale se dovuta; il Componente dovrà garantire un numero 

di accessi variabile in base alle esigenze aziendali. 

 

È fatta salva l’applicazione delle disposizioni regionali in materia. 

 

Art. 6 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati aziendali) 

 

I dati personali richiesti dall’Azienda per finalità inerenti alla definizione del presente procedimento 

e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per 

l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e dai regolamentari vigenti in 

materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale e informatica.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle 

attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni altro 

obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali 

è l’ AO Brotzu di Cagliari con sede in Cagliari piazzale A. Ricchi n.1, legalmente rappresentata dal 

Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas. 

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 

7 del D.lgs. n.196/2003 ed in particolare, avuta notizia per effetto della presente informativa, 

dell’esistenza presso l’Azienda dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, 

possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intellegibile, ottenerne la cancellazione, 



la trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all’utilizzo per fini pubblicitari o 

promozionali. 

 

Art. 7 

Non vi è necessità di ripresentare domanda da parte dei candidati che la hanno già presentata in 

ragione dell’avviso deliberato con deliberazione n. 577 del 08.04.2020, purchè la stessa risulti firmata 

digitalmente o con firma autografa e allegazione del documento d’identità in corso di validità. 

 

Art. 8  

 

E’ pertanto differito ad ulteriori 8 giorni, dalla pubblicazione del presente avviso rettificato sul portale 

della performance, esistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica, il termine per la 

presentazione delle candidature per la partecipazione alla procedura comparativa tesa alla 

ricostituzione dell’OIV della AO G. B rrotzu di Cagliari 2020/2023. 

 

Art. 9 

Pubblicazione 

 

Il presente avviso rettificato pubblicato per otto giorni consecutivi sul sito web di AO Brotzu, sia 

nella sezione Bandi e Concorsi che nella sezione Amministrazione Trasparente – sub-sezione 

Provvedimenti, nonché sul portale della performance, esistente sul sito web del Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

Cagliari lì        Il Commissario Straordinario 

                Dott. Paolo Cannas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAC SIMILE DOMANDA 

All’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” 

       SSD Affari Generali 

       P.zzale A.  Ricchi n.1    

                                       09045 CAGLIARI 

       Pec:  protocollo.generale@pec.aobrotzu.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a:   nome: _______________________ cognome: __________________________ 

luogo e data di nascita:_____________________________________________________________ 

codice fiscale:___________________________________________________________________ 

partita IVA:______________________________________________________________________ 

residenza:______________________________via/piazza:_______________________cap_______ 

email:_____________________________________pec __________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) della Performance dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari;  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti ed affermazioni mendaci 

DICHIARA 

 

o di possedere i requisiti individuati nell’Avviso Pubblico prot. n. ________ del _____________;  

o di essere iscritto, da almeno sei mesi alla data di scadenza del  termine di partecipazione indicato 

nel predetto  avviso, nell’elenco  nazionale degli O.I.V. istituito presso la  Presidenza del 

Consiglio  dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica – e precisamente dal _________al 

n.________di posizione, fascia professionale___________; 

mailto:protocollo.generale


o di non essere responsabile  della prevenzione della corruzione e/o responsabile della trasparenza 

presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari; 

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

ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 

rapporti nei tre anni precedenti alla designazione, ex art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009; 

o di non trovarsi, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado;  

o di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;  

o di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o dell’Azienda Ospedaliera 

Brotzu di Cagliari;  

o di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con gli organi di indirizzo politico e con quelli di indirizzo amministrativo dell’Azienda 

Ospedaliera Brotzu di Cagliari;  

o di non essere Revisore dei Conti presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari;  

o di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;  

o di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo monocratico 

Indipendente di Valutazione della Performance dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per 

il triennio 2017/2020 e di accettarne tutte le disposizioni ivi contenute;  

o di avere piena contezza inoltre  delle disposizioni  sul conflitto di interessi  e cause ostative  in 

generale   stabilite al punto 3.5 della delibera Civit n. 12/2013 e di non rientrare nei casi in esse 

contemplati;  

o di essere/non essere dipendente di  pubblica amministrazione (in caso affermativo indicare 

quale)….e precisamente  presso :___________; 

o di non essere componente di altri Organismi Indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione; 

ovvero 

o di essere componente dei seguenti Organismi Indipendenti di Valutazione/Nuclei di Valutazione 

(per  ogni organismo di cui si fa parte  indicare il numero dei dipendenti  della amministrazione 

di riferimento) 



1._______________________________________Dipendenti n._______________; 

2._______________________________________Dipendenti n._______________; 

3._______________________________________Dipendenti n._______________; 

 

Il/la sottoscritto/a chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata 

a mezzo:  

 

 Pec: ________________________________________________________________________ 

 Indirizzo: Via/Piazza______________________ n.____ Comune_____________  

 cap ____________________ provincia _______________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Azienda Ospedaliera Brotzu 

di Cagliari ogni variazione dei dati sopra riportati. 

Si allegano alla presente:  

 Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto e datato 

 Relazione accompagnatoria 

 Eventuali altri documenti: (elencare quali)….- 

 Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 

n. 445/2000, attesto che le mie generalità, i recapiti e indirizzi da me indicati nella presente domanda 

di partecipazione, come pure il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e di 

tutte le dichiarazioni da me qui sottoscritte, corrispondono al vero.  

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità previste 

dall’Avviso Pubblico per l’individuazione dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione 

della Performance dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari. 

 

Luogo, data  __________________________ Firma_____________________________________ 
 

 




