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Allegato n. 1 alla deliberazione n. 404 del 06/07/2021  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (NVP) DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 

DELLA FRANCIACORTA. 

Con riferimento alla necessità dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta di provvedere 
all'individuazione di 

COMPONENTI DEL NUCLEO Dl VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

in conformità alle prescrizioni di cui alla DGR XI/4942 del 29.06.2021 "Attuazione dell’art. 18 bis “Nuclei di 
Valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” della legge 
regionale n. 33/2009"; 

SI RENDE NOTO 

che questa Amministrazione dà avvio alla procedura di acquisizione delle candidature per il conferimento 
dell'incarico di n. 3 (tre) Componenti il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) di cui n. 1 (uno) dovrà 
appartenere al personale in servizio della Giunta Regionale titolare di posizione organizzativa. 

OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO 

La prestazione professionale consiste nell'esercizio di tutte le funzioni ed i compiti previsti dalle disposizioni 
vigenti in capo ai NVP, nonché da quelle che il legislatore nazionale e/o regionale emaneranno al riguardo. 

I nuclei di valutazione sono composti da tre esperti esterni alla struttura o alla Fondazione, hanno durata 
triennale e i componenti possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso ente, previo avviso 
pubblico. 
 
 
REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'INCARICO 

Gli esperti cui conferire gli incarichi devono presentare particolari competenze e esperienze nei campi del 
management, della pianificazione e controllo della gestione e della misurazione e valutazione delle 
performance. 

Sono valutati, per il conferimento dell'incarico, il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale 
maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire, nonché il curriculum professionale. 

Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale in servizio della Giunta Regionale e gli altri due 
componenti dovranno essere iscritti all’elenco nazionale di cui al DPCM del 2 dicembre 2016, da almeno 
sei mesi. 

Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due nuclei di valutazione. 
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Il componente regionale deve aver conseguito la laurea magistrale, il diploma di laurea specialistica oppure 
la laurea vecchio ordinamento e deve essere titolare di posizione organizzativa da almeno cinque anni con 
conoscenza degli ambiti legati alla valutazione della performance o del sistema sanitario e socio sanitario 
oppure, fermo restando la titolarità della posizione organizzativa, deve aver acquisito un’esperienza almeno 
triennale in organismi di valutazione del sistema sanitario regionale.  

Al fine di perseguire il principio di rotazione degli incarichi unitamente alla valorizzazione delle 
professionalità regionali, presso le Aziende, Agenzie e Fondazioni IRCCS, possono presentare candidatura 
esclusivamente i dipendenti in servizio della Giunta regionale titolari di posizione organizzativa. 

La professionalità dei candidati saranno adeguatamente ponderate in modo da conseguire un livello di 
competenze del NVP — nel suo complesso — idoneo allo svolgimento di tutte le funzioni proprie. 

La nomina a componente del nucleo di valutazione, per il componente appartenente al personale della 
Giunta Regionale è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in 
materia di personale. 

 

INCOMPATIBILITA', CONFLITTO D'INTERESSI E CAUSE OSTATIVE 

Non possono essere componenti dei NVP i soggetti che si trovano in una delle situazioni di   
incompatibilità/conflitto di interessi previste dalla normativa vigente. Non possono inoltre essere nominati 
come membri dei nuclei di valutazione i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i 
direttori sociosanitari delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico. 

 

     PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TERMINI 

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 16,00 del giorno 20 luglio 2021 la propria candidatura 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltro tramite PEC, esclusivamente dal dominio PEC personale del candidato, all’indirizzo 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it: la domanda (sottoscritta e scansita ovvero sottoscritta con firma 
digitale) e i relativi allegati dovranno pervenire in un unico file in formato pdf. Si precisa che l’e-mail 
inviata da un dominio non certificato (per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica) ad 
un indirizzo PEC non assume valore legale di raccomandata con ricevuta di ritorno. 

• consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'ASST Franciacorta, (Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari), dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

La domanda, che dovrà essere necessariamente presentata compilando integralmente e senza modifiche il 
modulo allegato al presente avviso, dovrà essere correlata dai seguenti allegati: 
 

• curriculum formativo e professionale in formato europeo;  

• copia di un documento di identità in corso di validità (solo per le candidature consegnate a mano);  
dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, utilizzando il modulo allegato; 

 

• dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali, utilizzando il modulo allegato. 

Nel curriculum dovranno essere dettagliatamente elencate tutte le informazioni utili ad evidenziare le 
competenze e esperienze ricercate nei candidati, opportunamente documentate ovvero autocertificate ai 
sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000); i candidati possono 
certificare sia i requisiti generali, sia i titoli specifici, sia le dichiarazioni di incompatibilità, sia gli ulteriori 
titoli la cui presentazione sia ritenuta opportuna agli effetti della valutazione. 

L'Azienda non prenderà in considerazione candidature pervenute incomplete e/o con modalità diverse da 
quelle dettagliate sopra. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I Titoli presentati dai candidati ammessi alla selezione saranno valutati da apposita Commissione 
Esaminatrice nominata dal Direttore Generale. 
 
Non si procederà alla formazione di una graduatoria di merito. 

 
COMPENSO 

Al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni 
IRCCS di diritto pubblico è corrisposta un’indennità annua lorda omnicomprensiva corrispondente ad un 
importo non superiore al 70%, oltre iva se dovuta, dell’indennità spettante ai rispettivi componenti dei 
collegi sindacali degli enti del servizio Sanitario Lombardo stabilita ai sensi dell’articolo 12, comma 14 della 
l.r. 33/2009, commisurato alla complessità dell’Ente sanitario. 

Al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione non è corrisposto alcun rimborso spese. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection 
Regulation”, l’ASST Franciacorta (Titolare del trattamento) tratta i dati personali forniti e liberamente 
comunicati dall’interessato. La stessa garantisce che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riserva 
tessa, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L’informativa privacy aziendale è 
reperibile alla sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI/DATI ULTERIORI/Privacy” del 
sito aziendale www.asst-franciacorta.it. 

 
 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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Q41EK-45436

URL

IDENTIFICATIVO

6oFskPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO
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Firme digitali presenti nel documento originale
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Numero Protocollo: 0016700/21 Data Protocollo: 06/07/2021 - Documento con contrassegno elettronico - Pag. 4/4 - 06/07/2021 11:19:56


