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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO 

“FONDAZIONE G. PASCALE” 

VIA MARIANO SEMMOLA  – 80131 NAPOLI 

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la costituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), ai sensi dell’art 14 D. 

Lgs. 150/2009, composto da n. 3 componenti esterni, dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS 

“Fondazione G. Pascale”- Napoli. 

In esecuzione della delibera del Commissario Straordinario  n. 321 del 17.04.2016 è indetta 

selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, della delibera n. 12/2013 della Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche e della Decisione ANAC (seduta del 

11/06/2014), per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

(OIV) dell’Istituto, che sarà composto da n. 3 componenti esterni, scelti tra esperti di provata 

competenza ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

L’OIV svolgerà le funzioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 150/2009.  

Tenuto conto: 

- dell’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

- della delibera n. 12/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione (OIV)”;  

- della “Decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all’art. 14 del 

d.lgs. n. 150/2009 e chiarimenti - seduta del 11/06/2014” – dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Possono partecipare all’avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti: 

Art. 1 - Requisiti generali: 

Art. 1.1 - Cittadinanza 

Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell’Unione Europea. 

Art. 1.2 - Età 

Non possono essere nominati coloro che abbiano superato la soglia dei 65 anni. Tale soglia è 

innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti a particolare status professionali (magistrati, 

professori universitari ordinari o associati). 

Art. 2 - Requisiti attinenti all’area delle conoscenze 

Ai fini della scelta dei componenti, da sottoporre al Dipartimento della Funzione Pubblica per il 

relativo parere, il Commissario Straordinario terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito 

indicati, accertati, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche mediante un eventuale 

colloquio. 

Art. 2.1 - Titolo di studio 

Il candidato deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale, 

conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E’ valutabile il possesso di titoli riconosciuti 

equivalenti rilasciati in altri Paesi dell’Unione Europea. 

Art. 2.1.2 - Tipologia del percorso formativo 

E’ richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o 

ingegneria gestionale.  

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. Sono ammessi anche titoli di studio 

universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità dell’Istituto. 

In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso 

dell’esperienza, di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, 

nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e della 
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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 Legge n. 190/12.  

Assume uguale rilievo anche un’esperienza presso un OIV o presso organismi simili (Nuclei di 

Valutazione) di almeno due anni, purché non siano incorse eventuali cause di rimozione 

dall’incarico prima della scadenza. 

Art. 2.2 - Titoli formativi ulteriormente valutabili 

Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui all’art. 2.1.2, conseguiti successivamente al 

diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni 

formative pubbliche, distinguendo, 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. 

Art. 2.3 - Altri titoli valutabili: titoli formativi conseguiti all’estero o stage svolti all’estero 

E’ valutabile, se afferente alle materie di cui all’art. 2.1.2, un congruo periodo post-universitario di 

studi o di stage all’estero. 

Art. 3 - Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali 

I candidati 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 Legge n. 190/12.  

In alternativa assume uguale rilievo anche un’esperienza presso un OIV o presso organismi simili 

(Nuclei di Valutazione) di almeno due anni, purché non siano incorse eventuali cause di rimozione 

dall’incarico prima della scadenza. 

Ai fini della nomina dell’OIV, assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualità, anche 

presso altra amministrazione, fermo restando quanto previsto dal punto 7.2 lett. i) del presente 

avviso in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dall’incarico prima della scadenza.  

Art. 4 - Requisiti attinenti all’area delle capacità 

I candidati devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell’Istituto Nazionale 

Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, 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. 

Il candidato deve illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che 

ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia già rivestito il 

ruolo di componente OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel 

curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l’attività precedentemente svolta nella 

qualità. 

Art. 5 - Requisito linguistico 

Il candidato deve possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. 

Se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della 

lingua italiana. 

Art. 6 - Conoscenze informatiche 

Il candidato deve possedere buone e comprovate conoscenze informatiche. 

Art. 7 – Situazioni  ostative alla nomina di componente OIV 

Art. 7.1 – Divieto di nomina 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 8 del D. Lgs. 150/2009 non possono essere nominati componenti 

dell’OIV i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 

organizzazioni 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. 
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Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle 

persone fisiche, anche nell’ipotesi in cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto 

personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo ad 

una società per l’attività prestata dal singolo. 

L’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione 

del candidato, ai sensi del  D.P.R. 445\2000, da allegare alla domanda (Allegato C). 

Art. 7.2 – Conflitto di interessi e cause ostative 

In analogia con le previsioni della Legge n. 190/12, non possono essere nominati componenti 

dell’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) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, nel triennio precedente la 

nomina; 

c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Istituto Nazionale Tumori 

IRCCS “Fondazione G. Pascale”; 

d) si trovino, nei confronti dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, in 

una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, 

di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

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

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS 

“Fondazione G. Pascale”; 

g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”; 

h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con direttori di struttura complessa in servizio nell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS 

“Fondazione G. Pascale” o con il vertice politico – amministrativo dell’Istituto e, comunque, 

con l’organo di indirizzo politico - amministrativo; 

i) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato; 

j) siano componenti del Collegio Sindacale presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS 

“Fondazione G. Pascale”. 

L’assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione 

del candidato, ai sensi del  D.P.R. 445\2000, da allegare alla domanda (Allegato C). 

Art. 8 – Esclusività del rapporto 

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di 

valutazione o Nuclei di valutazione.  

Le deroghe in tema di esclusività non sono applicabili in ragione del fatto che l’Istituto Nazionale 

Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” ha più di 500 dipendenti, ai sensi della Decisione ANAC - 

seduta del 11/06/2014. 

Il candidato, in allegato alla domanda di partecipazione, deve produrre formale dichiarazione, ai 

sensi del D.P.R. 445\2000, di non essere già componente di altri Organismi indipendenti di 

valutazione o Nuclei di valutazione (Allegato C). 

Art. 9 – Durata del mandato e eventuale revoca dell’incarico 

Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina. 

L’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e 

preceduta dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Il mandato può essere rinnovato una sola volta. 

Art. 10 – Nomina componenti OIV 
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L’OIV sarà nominato con provvedimento del Commissario Straordinario - che procederà nel 

contempo ad individuare, tra i tre componenti, il Presidente dell’OIV - acquisito il parere del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, tenendo conto del rispetto dell’equilibrio di genere. 

Art. 11 – Compenso 

Il compenso è così stabilito: 

 Presidente: € 9.000,00 lordi annui, omnicomprensivo di eventuali spese accessorie e, se 

dovuta, Iva e Cpa (personale esterno non dipendente da P.A.); 

 Componente: € 8.000,00 per ciascuno dei due componenti, lordi annui, omnicomprensivo di 

eventuali spese accessorie e, se dovuta, Iva e Cpa (personale esterno non dipendente da P.A.). 

Art. 12 – Modalità per la presentazione della domanda 

La domanda deve essere redatta obbligatoriamente, con formula di autocertificazione, ai sensi del 

D.P.R. 445\2000, secondo lo schema esemplificativo allegato sotto la lettera “A”, avente valenza 

anche di autocertificazione dei requisiti.  

Nella domanda i candidati, oltre a  manifestare la volontà di partecipare all'avviso, dovranno 

dichiarare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti e formulare 

tutte le dichiarazioni prescritte dal presente avviso – da art. 1 ad art. 8.  

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui agli articoli del paragrafo che precede, 

prescritte come obbligatorie nella domanda di ammissione, è motivo di esclusione dall'avviso. 

Nella domanda il candidato dovrà autorizzare, ai sensi della L. n. 196/03, il trattamento dei dati 

personali.  

La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento 

di identità.  

Nella domanda di ammissione all’avviso, il candidato deve indicare il domicilio presso il quale 

deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura, i recapiti 

telefonici (fisso e mobile) e un indirizzo di posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale, ad 

ogni effetto, la residenza indicata nella domanda. 

È, inoltre, motivo di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione, precisandosi che, se consta di più pagine 

libere, le stesse devono essere obbligatoriamente tutte firmate; 

- errori, incompletezze o inesattezze nella domanda che rendano impossibile individuare la 

procedura alla quale si intende partecipare; 

- la mancanza di un proprio valido documento di identità. 

La domanda di partecipazione all'avviso, con la documentazione ad essa allegata, può essere 

presentata direttamente, in plico chiuso, all'Ufficio protocollo dell'Istituto in epigrafe dalle ore 9.00 

alle ore 15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, oppure può essere inoltrata a mezzo del 

servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Istituto 

Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano 

Semmola - 80131 Napoli.  

Sul plico il candidato deve indicare il cognome, nome e  domicilio, nonché l’indicazione dell’avviso 

per il quale concorre. 

Inoltre, il candidato può inoltrare la domanda tramite PEC esclusivamente al seguente indirizzo: 

protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in 

formato pdf debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:  

o firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti da scansionare 

o firma digitale 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella di posta certificata; non sarà ritenuto valido 

l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo PEC 

dell’Istituto sopraindicato, né l’invio ad altra diversa PEC dell’Istituto. Il candidato dovrà 

comunque allegare copia di un proprio documento valido di identità. Nell’oggetto della PEC 

dovranno essere indicati: cognome e nome del candidato e l’avviso al quale si chiede di partecipare. 

mailto:protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it
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Art. 13 – Termini di scadenza per la presentazione della domanda 

Il termine perentorio per la presentazione delle istanze scade il ventesimo giorno successivo a 

quello della pubblicazione integrale del presente avviso sul B.U.R. Campania e alla coeva 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, se spedite entro il termine perentorio indicato. La data di spedizione è 

comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.  

Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande e i documenti allegati, pervenute 

o spedite oltre il termine perentorio prescritto nel presente avviso o che, benché spedite entro il 

termine perentorio, pervengano all'Istituto oltre il 5° giorno successivo alla data di scadenza 

succitata. 

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

L'Istituto declina sin d'ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici 

non imputabili a colpa dell'Istituto stesso. 

Art. 14 – Documentazione da allegare alla domanda 

I candidati, ai sensi della Legge n. 183\2011, devono, a pena di esclusione, documentare il 

possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, allegando alla domanda apposite dichiarazioni 

sostitutive utilizzando gli schemi allegati al presente avviso sotto la lettera “B” e la lettera “D”. 

In alternativa all’allegato “D” possono allegare alla domanda di partecipazione i certificati 

attestanti il possesso dei requisiti specifici richiesti solo se gli stessi siano stati rilasciati da soggetti 

privati. 

I titoli e i documenti - sempre che non siano provenienti da Pubbliche Amministrazioni o da privati 

gestori di pubblici servizi - possono essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge, 

oppure presentati in fotocopia semplice, muniti della dichiarazione che ne attesti la conformità 

all'originale, resa ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. 28.12.2000 n.445), formulata 

unicamente secondo lo schema allegato al presente avviso sotto la lettera “E”. L’autocertificazione 

di conformità all’originale deve essere apposta su ogni documento presentato,  possibilmente a 

tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o che rendano impossibile o 

dubbio l’abbinamento con il relativo documento prodotto in copia semplice. Eventuali dichiarazioni 

di conformità irrituali, incomplete o generiche non produrranno effetti.  

L’autocertificazione relativa ai titoli ed ai servizi prestati deve contenere, in modo preciso e 

completo, tutti gli elementi del documento che si intende sostituire (Ente, anno conseguimento 

laurea, votazione, durata, qualifica, causa di cessazione del rapporto di lavoro, ecc.), pena la non 

valutazione. 

I candidati potranno, inoltre, allegare tutti i titoli (scientifici, di carriera, culturali, ecc.) che 

intendono far valere ai fini della valutazione. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e deve essere chiaramente evidenziata la parte che 

riguarda l'apporto del candidato. 

L'autocertificazione non è ammessa in sostituzione dei titoli valutabili per i quali è necessaria una 

specifica disamina (es. pubblicazioni). 

E' fatto obbligo, pena la non valutazione dei titoli e documenti presentati in copia semplice con 

dichiarazione di conformità all'originale, di allegare alla istanza fotocopia di proprio, valido, 

documento di identità. 

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

48 e 76, del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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I documenti elencati, ove non allegati o non regolari, non verranno presi in considerazione per i 

rispettivi effetti. 

Alla domanda di partecipazione, inoltre, devono essere allegati: 

a) un curriculum formativo e professionale, con formula di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. 445\2000, datato e firmato, debitamente corredato della documentazione in esso 

richiamata se non già ricompresa nell’elenco dei documenti. Qualora il candidato abbia 

già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra amministrazione, deve 

darne indicazione illustrando l’attività precedentemente svolta nella qualità; 

b) una relazione di accompagnamento al curriculum che illustri le esperienze ritenute 

significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia già rivestito il 

ruolo di componente di OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione 

illustrando l’attività precedentemente svolta nella qualità; 

c) elenco, in triplice copia, dei titoli e documenti presentati, precisando se trattasi di 

originale o fotocopia autenticata; 

d) documento di riconoscimento in corso di validità; 

Art. 15 – Criteri di scelta e nomina 

Il Commissario Straordinario nominerà apposita Commissione per l’esame delle candidature 

pervenute. La Commissione provvederà a stilare una lista dei soggetti in possesso dei requisiti di cui 

al presente avviso senza dar luogo ad una graduatoria. 

Il Commissario Straordinario provvederà, sulla base della lista stilata dalla Commissione, alla 

valutazione delle candidature sulla base del presente avviso e all’individuazione dei tre componenti 

esterni dell’Organismo. 

Le richieste capacità e competenze specifiche sono accertate dagli elementi desumibili dal 

curriculum. 

Qualora il Commissario Straordinario lo ritenga necessario, ai fini della scelta, il possesso dei 

requisiti in precedenza indicati potrà essere approfondito tramite un eventuale colloquio, a 

insindacabile giudizio del Commissario Straordinario. Non saranno invitati all’eventuale colloquio i 

candidati che risulteranno privi dei requisiti per la nomina, stabiliti dal presente bando,  sulla base 

della lista stilata dalla Commissione. 

Art. 16 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione alla procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura. 

L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi 

dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della 

procedura. L’interessato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03, ha diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonché diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Art. 17  (Restituzione della eventuale documentazione allegata). 

I candidati, trascorso il termine di sessanta giorni dalla nomina dei prescelti, potranno richiedere,  

entro i successivi due mesi e comunque non oltre sei mesi dal predetto termine di 60 giorni, la 

restituzione dei soli documenti prodotti in originale allegati alla domanda di partecipazione alla 

procedura di selezione in oggetto. 

Trascorso il suddetto termine l’Amministrazione disporrà del materiale in giacenza secondo le 

proprie disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione 

degli atti stessi. 

Art. 18 – Norme finali 

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente 

avviso, ovvero di non procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto, a suo insindacabile 

giudizio, qualora ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i concorrenti possano avanzare 

pretese o diritti di sorta.   
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Con la partecipazione all'avviso è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione, senza riserve, di 

tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane 

dell'Istituto in epigrafe, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (Tel. 

081/59.03.435/755/584  - Fax 081/546.20.43). 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. SERGIO LODATO 
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Allegato A - Schema esemplificativo della domanda 
 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO 

STUDIO CURA DEI TUMORI – I.R.C.C.S. 

FONDAZIONE G. PASCALE  

VIA MARIANO SEMMOLA 

80131 -  NAPOLI  

 

 _I_ sottoscritt_ ______________________________, chiede di partecipare alla selezione pubblica, 

per titoli ed eventuale colloquio, indetta con delibera n. 321 del 17/04/2016 e pubblicata sul 

B.U.R.C. n……del…… e sul sito web dell’Istituto, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, della delibera n. 12/2013 della Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche e della Decisione ANAC (seduta del 

11/06/2014), per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

(OIV) dell’Istituto, composto da n. 3 componenti esterni all’Istituto. 

A tal fine _l_ sottoscritt_,  consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 46, 48 e 76, del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, e delle previsioni dell’art.75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità:    

a) _____________________________________________________(data, luogo di nascita); 

b) _______________________________________________________________(residenza); 

c) _______________________________(possesso cittadinanza italiana o altro Paese C.E.); 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________ (ovvero di 

non essere iscritto ovvero della cancellazione dalle liste medesime, per i seguenti motivi 

______________________________________________________________________); 

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti 

________________________________ (da rendere obbligatoriamente anche se negativa); 

f) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero di aver i seguenti 

procedimenti penali ______________________________________________________(da 

rendere obbligatoriamente anche se negativa); 

g) di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal bando, per il conferimento 

dell’incarico in oggetto, come da allegato B; 

h) che il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa 

al presente avviso è il seguente: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

i) di autorizzare, ai sensi della L. n.196/03, il trattamento dei dati personali. 

Si allega: 

- fotocopia di proprio documento di identità in corso di validità; 

- dichiarazioni di cui agli allegati B, C, D specificati nell’avviso come obbligatori; 

- curriculum formativo e professionale, con formula di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445\2000, datato e firmato; 

- relazione di accompagnamento al curriculum;  

- elenco, in triplice copia, dei titoli e documenti presentati. 

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando e di accettare, senza riserve, le prescrizioni e 

precisazioni in esso contenute. 

 

Data ……….....                                                                              In fede   (Firma ...........................) 
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Allegato C 

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

Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a a …….. (prov. …..) il ……….,  

residente a..…..……………..……….in Via/P.zza……………………………….……………. 

codice fiscale …………………………………………,  

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 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera 

dell’Autorità n. 12/2013 e, in particolare, 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. 

2) di non incorrere in alcuna delle cause ostative o ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 

3.5 della delibera n. 12/2013, secondo quanto indicato qui di seguito:  

a) 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; 

b) non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

c) non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 

d) non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado; 

e) non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

f) non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere 

costituito l’OIV; 

g) non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione; 

h) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere 

costituito l’OIV, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di 

indirizzo politico – amministrativo; 

i) non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima 

della scadenza del mandato; 

l) non essere revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 

m) presso gli enti locali, non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste 

per i revisori dei conti dall’art. 236 del d.lgs. n. 267/2000. 

3) di non essere componente di altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione 

(punto 9 delibera n. 12/2013); 

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

Luogo, Data      Firma del dichiarante  
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Allegato D 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt.47-48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

(cognome) (nome) 

 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il…………………………………. 

(luogo) (prov.) 

 

residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. …………….. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. ……………. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed 

autocertificabili ai sensi dell’artt. 47-48 D.P.R. 445/2000) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Luogo e data                                                              Firma del dichiarante  
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Allegato E 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 19 D.P.R. 28\12\2000 n. 445) 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat_ a _________ il __/__/___, codice fiscale  

____ _____ _______ ________, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 48 e 76 e delle previsioni dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

che la presente fotocopia che consta di n. ____  pagine, su n. ____ facciate, è conforme 

all’originale di cui è in possesso.  

Si allega fotocopia di proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data                                                              Firma del dichiarante  

 

 

 

  

 



Allegato B

Il/La sottoscrittto/a_______________________________________________________

nato/a______________________________________________________________il_______________________________________________

residente in _________________________________________________via______________________________________n.__________

cittadinanza_________________________________________

genere_________________________________________________

consapevole delle sanzioni che si applicano in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

che i dati su riportati corrispondono al vero

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

DOMANDA RISPOSTA DEL CANDIDATO

DIVIETI DI NOMINA
a) Attualmente con incarico pubblico elettivo

se sì indicare:

b) Incarico pubblico elettivo nei tre anni precedenti

se sì indicare:

c) Attualmente con incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  

o con rapporto continuativo di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni

se sì indicare:

d) Incarico in partiti politici o in organizzazioni sindacali  o con rapporto 

continuativo di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni nei tre anni precedenti

se sì indicare:

e) Soggetto, ente o associazione diverso da persona fisica *

se sì indicare:

* anche in caso di scissione del rapporto personale con il candidato dal rapporto economico con l'ente o associazione

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

Performance (OIV), ai sensi dell’art 14 D. Lgs. 150/2009, composto da n. 2 componenti esterni e n. 1 componente interno, dell’Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”- Napoli.

DICHIARA

DICHIARA



SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E CAUSE OSTATIVE
a) Condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale

se sì indicare:

b) Incarico di indirizzo politico o copertura di cariche pubbliche elettive 

presso l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" 

interessata nel triennio precedente la nomina

se sì indicare:

c) Responsabile della prevenzione della corruzione presso l'Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale"

se sì indicare:

d) Situazione anche potenziale di conflitto nei confronti dell'Istituto 

Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale", di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado

se sì indicare:

e) Sanzione disciplinare superiore alla censura

se sì indicare:

f) Magistrato o avvocato dello Stato nello stesso ambito territoriale in cui 

opera l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale"

se sì indicare:

g) Svolgimento non episodico di attività professionale in favore o contro 

l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale"

se sì indicare:

h) Rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo 

grado con dirigenti di prima fascia dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS 

"Fondazione G. Pascale", con il vertice politico - amministrativo o, 

comunque, con l’organo di indirizzo politico - amministrativo



se sì indicare:

i) Rimozione motivata dall’incarico di componente dell’OIV prima della 

scadenza del mandato

se sì indicare:

l) Revisore dei conti presso l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione 

G. Pascale"

se sì indicare:

m) (applicabile solo per gli enti locali) ipotesi di incompatibilità e 

ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 

267/2000

se sì indicare:

RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE
Rapporto con l'amministrazione

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE CONOSCENZE
PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO

Titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:

(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:

(eventuale) Altro titolo di studio

Tipo di Laurea

se "Altra laurea" indicare:

PERCORSO FORMATIVO POST-UNIVERSITARIO

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo



Titolo Post-Universitario

se "Altro titolo di specializzazione" indicare:

Materia specializzazione titolo post universitario

Istituzione che ha rilasciato il titolo

Durata in mesi periodo di studio post-universitario/stage all’estero in 

materie: 

economiche, statistiche, giuridiche, ingegneristiche –gestionali, 

organizzazione e gestione del personale, management, pianificazione e 

controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance

REQUISITI ATTINENTI ALL'AREA DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Posizioni di responsabilità nel campo del management, pianificazione 

controllo di gestione 

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Posizioni di responsabilità nel campo dell’organizzazione e gestione del 

personale

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Posizioni di responsabilità nel campo della misurazione e valutazione della 

performance

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Posizioni di responsabilità nel campo giuridico amministrativo

se sì indicare la posizione ricoperta:

se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

se sì indicare la tipologia di datore di lavoro/ committente:

Esperienza maturata quale OIV/NIV 

se sì indicare presso quale amministrazione è stato svolto l'incarico:



se sì indicare la durata dell'incarico in mesi:

REQUISITO LINGUISTICO
Grado conoscenza lingua inglese

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

(eventuale) Altra lingua straniera

Grado conoscenza altra lingua

Se cittadino non italiano, grado conoscenza lingua italiana

CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza Informatica

REQUISITO DELL'ESCLUSIVITA'
Nomina in atto presso altro/i OIV o nuclei di valutazione

se sì indicare il numero delle amministrazioni:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì indicare l'amministrazione:

se sì, nomina in atto in max 5 OIV di amministrazioni della stessa 

regione o di regioni contigue a quella dell'amministrazione 

richiedente, operanti nello stesso comparto e di dimensioni tali da 

non superare complessivamente i 500 addetti.



se no al punto precedente, impegno a dimettersi da qualche OIV 

a seguito della nomina nell'OIV dell'amministrazione 

richiedente al fine di non risultare presente in più di 5 OIV di 

amministrazioni della stessa regione o di regioni contigue a 

quella dell'amministrazione richiedente, operanti nello stesso 

comparto e di dimensioni tali da non superare 

complessivamente i 500 addetti.

REQUISITO DELLE CAPACITA'
Adeguate capacità manageriali e relazionali comprovate dalle esperienze 

lavorative illustrate nella relazione di accompagnamento al curriculum 

vitae

ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione 

interessata/Adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata

Data___________________________________ Firma_________________________________________________________
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