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Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per la
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell’Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 20/02/2023 è indetto Avviso di procedura
selettiva  pubblica,  finalizzata  all’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  la  nomina  dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica
(ISPRO).  Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  Portale  della  performance  del  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell’ISPRO per la durata di 20 giorni.

Articolo 1
Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell’incarico

Il presente avviso ha ad oggetto l’indizione di specifica procedura selettiva pubblica, finalizzata all’acquisizione
di  manifestazioni  di  interesse  per la  nomina dell’Organismo indipendente  di  valutazione della  performance
(OIV), costituito in forma monocratica, dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO).
L’incarico di Titolare di OIV monocratico, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata
di tre anni,  con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa
procedura selettiva  pubblica e fermo restando l’obbligo per  i  componenti  di  procedere tempestivamente al
rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
c) del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
del 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del
citato  decreto,  ovvero  in  caso  di  decadenza  o  cancellazione  o  mancato  rinnovo  dell’iscrizione  nell’Elenco
nazionale.

Articolo 1
    Compenso

Il compenso annuo omnicomprensivo del Titolare OIV monocratico per l’esecuzione dell’incarico di  cui al
presente  avviso  è  stabilito  in  €  4.500,00 (quattromilacinquecento)  al  netto degli  oneri  a  carico dell’Istituto.
L’ISPRO provvederà alla corresponsione del compenso nelle forme di legge con cadenza semestrale.

                                                                            Articolo 3
Requisiti per la partecipazione

In conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro
che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell’Elenco nazionale
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degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica da
almeno sei (6) mesi.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 6, lettera b) del citato D.M., considerato il numero dei dipendenti
dell’ISPRO (rientrante nella casistica “…superiore a 50 e  inferiore a 1000…”), possono partecipare alla presente
selezione esclusivamente i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.

Articolo 4
Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell’art.14, comma 8 del D.Lgs. n.150 del 2009, tra
i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali,  ovvero  tra  coloro  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.

Articolo 5
Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l’incarico coloro che si
trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012,
al D.Lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6
Esclusività del rapporto

Per assumere l’incarico di OIV, i candidati devono rispettare i limiti relativi all’appartenenza a più di un OIV,
come previsto dall’art. 8 dal decreto del  Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6
agosto 2020, il quale testualmente dispone “Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti
può  appartenere  a  più  OIV  per  un  massimo  di  quattro”.  Il  rispetto  dei  limiti  deve  essere  oggetto  di  apposita
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del
citato decreto.

Articolo 7
Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura,  redatta  in  carta  semplice  secondo lo schema allegato al  presente  Avviso e la
seguente  documentazione,  dovranno essere  sottoscritte  a  pena  di  esclusione  sotto  la  propria  responsabilità  e
consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al
trattamento dei dati in esso contenuti;

- relazione di accompagnamento al curriculum vitae, dalla quale si evincano l’esperienza maturata presso
Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione 
e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, 
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nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management) ed eventuali incarichi svolti presso 
OIV/NIV;

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà,  da rendersi ai sensi del decreto del  

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5.

La domanda di  partecipazione,  unitamente  alla  documentazione allegata,  dovrà essere presentata entro le  ore
12:00 del 13/03/2023, e trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- A mezzo posta elettronica certificata: le domande, in formato .pdf, dovranno essere inoltrate all’indirizzo
PEC  ispro@postacert.toscana.it,   indicando  in  oggetto  “Manifestazione  di  interesse  ai  fini  della
nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance presso l’ISPRO” , e dovranno
provenire da casella di posta elettronica certificata di titolarità del candidato.  In tal caso, farà fede la data e
l’ora  in  cui  il  messaggio  di posta  elettronica  certificata  recante  la  domanda  di  candidatura  e  della
documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione ispro@postacert.toscana.it, come
risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore;

- A mezzo posta, con raccomandata A/R inviata all’indirizzo Via Cosimo il Vecchio, 2, 50139 – Firenze; sul
retro  della  busta  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Manifestazione di  interesse  ai  fini  della  nomina
dell’Organismo  indipendente  di  valutazione  della  performance  presso  l’ISPRO ”.  Ai  fini
dell’ammissibilità della domanda farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo della raccomandata e non
quella della spedizione postale.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il
termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.
Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8
Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 “i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti
nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”.
Le domande dei  candidati  saranno esaminate da un’apposita  Commissione per l’accertamento del  possesso dei
requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze, composta come segue:

 Presidente: Direttore Amministrativo, Dr. Enrico Volpe
 Componente: Dirigente Amministrativo, Dr.ssa Roberta Ponzi
 Segretario: Collaboratore Amministrativo Professionale, Dr.ssa Barbara Mengoni

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone all’organo di indirizzo politico una rosa di candidati
qualificati e idonei per la nomina.
Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall’articolo 2 del
Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 per l’iscrizione al
sopra indicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere considerato quale titolo preferenziale il
possesso di una adeguata conoscenza/competenza nelle seguenti materie/ambiti di interesse:
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La valutazione comparativa dei curricula  dei candidati  finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche
avverrà con riferimento alla formazione dell’interessato, al percorso professionale svolto, alle capacità relazionali,
alle competenze acquisite che determinano l’adeguatezza alle funzioni da svolgere.
La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare un colloquio, volto ad approfondire quanto riportato
nel curriculum; in tal caso, gli interessati riceveranno la comunicazione almeno 7 giorni prima della data fissata per il
colloquio. Nel caso il candidato convocato per il colloquio non sia disponibile nell’ora e nel giorno stabilito sarà
considerato rinunciatario.
Alla  scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  delle  candidature,  l’Amministrazione  provvede  a  richiedere  al
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  la  visura  dei  partecipanti  relativa  all’effettiva  iscrizione  ed  alla  relativa
anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.
La Commissione sottopone alla Direzione Generale dell’Istituto una rosa di candidati qualificati per la nomina.
L’OIV è nominato con Deliberazione del Direttore Generale ISPRO.

Articolo 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura
comparativa  e  saranno  trattati  anche  successivamente  all’eventuale  conferimento  dell’incarico  per  le  finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.

Articolo 10
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto
1990,  n.  241,  è  la  Dott.ssa  Barbara Mengoni,  dipendente  a  tempo indeterminato in servizio presso la  S.S.
Personale dell’ISPRO (Tel: 055-32697845 – email: b.mengoni@ispro.toscana.it).

Articolo 11
Comunicazioni e trasparenza

Il  presente avviso ed eventuali  successive comunicazioni saranno pubblicati  sul  Portale della performance del
Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell’ISPRO.
Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella
domanda di candidatura di cui all’art. 7.
La Deliberazione di nomina, il curriculum professionale e  il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’ISPRO Sezione Amministrazione Trasparente.

Firenze, 21/02/2023                   Il Direttore Generale
         Avv. Katia Belvedere
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FAC- SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Domanda  di  partecipazione  Avviso  di  procedura  selettiva  pubblica  finalizzata  all’acquisizione  di
manifestazione  di  interesse  per  la  nomina  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  della
performance dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

Al Direttore Generale
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete
Oncologica (ISPRO)

PEC: ispro@postacert.toscana.it

La/Il  sottoscritta/o  ________________________________________________________________  nata/o

____________________________  Prov.  ___________  il  ____________________________  residente  a

_________________________________________  Prov.  _________________________  C.A.P.

___________  Via  ____________________________________  n.______________________  Tel.

______________ Cell.  ______________ indirizzo PEC ____________________________ indirizzo e-mail

____________________________________________Codice Fiscale_______________________________

CHIEDE

Di  essere  ammessa/o  all’Avviso  di  procedura  selettiva  pubblica  per  l’affidamento  dell’incarico  di  Titolare
dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  (OIV)  in  forma  monocratica  dell’Istituto  per  lo  Studio,  la
Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

A TAL FINE  DICHIARA

Sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
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1. TITOLI DI STUDIO:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_____________________________________________________________________________________

conseguito  presso  ___________________________________________________________  in  data

___________________________con la seguente votazione_____________________________________

Solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea:

che il titolo di studio posseduto è stato dichiarato equipollente dall’Autorità______________________ come

risulta dall’attestazione della stessa rilasciata che si allega alla presente domanda.

   2. ISCRIZIONE ELENCO NAZIONALE DEGLI OIV:

di essere iscritto nell’Elenco nazionale dei  componenti degli  Organismi Indipendenti di Valutazione della

Performance previsto dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6

agosto  2020,  con  data  di  iscrizione______________________,  fascia  professionale  riconosciuta

____________ e con il seguente numero di iscrizione ____________________.

3. CITTADINANZA:

 di essere cittadina/o italiana/o;

 di essere cittadina/o di altro Stato membro dell’Unione Europea ________________________;

Solo per i cittadini membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia:

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta;

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza.

         4. ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI:

 di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di __________________________________;

 di non essere iscritta/o  oppure di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo:

____________________________________________________________________________;

Per i  cittadini  dell’Unione Europea,  le  dichiarazioni  vanno rese con riferimento ai  rispettivi  ordinamenti,

fermo restando che gli stessi devono comunque essere in regola con le Leggi dello Stato.
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          5. CONDANNE PENALI:

 di non aver mai riportato condanne penali;

 di aver riportato le seguenti condanne penali:

_____________________________________________________________________________

          6. PROCEDIMENTI PENALI:

 di non avere procedimenti penali in corso;

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

_____________________________________________________________________________

           7.DESTITUZIONE O DISPENSA DA IMPIEGO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

 di  non essere  mai  stata/o destituita/o oppure  dispensata/o dall’impiego,  ovvero destituita/o da

precedenti  pubblici  impieghi  ovvero  non  aver  avuto  precedenti  rapporti  di  lavoro  con  altre

Pubbliche Amministrazioni;

 di essere stata/o destituita/o oppure dispensata/o dall’impiego oppure dispensata/o da precedenti

pubblici impieghi per il seguente motivo:

_____________________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o autorizza l’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica al trattamento dei
dati personali forniti ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., ai fini
della gestione dell’avviso di selezione pubblica.

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione inerente la presente selezione sia comunicata al seguente

indirizzo di Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica: ____________________________________

Data, _______________

Firma ______________________
ALLEGATI:

1. Curriculum vitae, in formato europeo;
2. Relazione di accompagnamento al curriculum vitae;
3. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà.
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