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C A S A  D I  R I P O S O   

"A.  G A L V A N" 

 

Via Ungheria, 340 - 35029 PONTELONGO (PD)  

 Tel. 049/9775046 - Fax n. 049/9776210 

 

Prot. n.                                                       Pontelongo lì   

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 

VALUTAZIONE 

 

della performance del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) e delle attività e dei risultati 

gestionali del Direttore del medesimo 

 

IL PRESIDENTE 

 

- IN ESECUZIONE della Deliberazione n° 52 del 10.06.2015; 

 

R E N D E  N O T O 

 

che è indetta la pubblica selezione per la presentazione di candidature per la nomina di 

componente l’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. - del Centro Servizi “A. 

Galvan” di Pontelongo (PD), in osservanza dei principi di cui all’art. 13, comma 6, lett. G) , D. Lgs. 

n° 150/2009 e ss. mm. ed ii.. 

 

 

I componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione del Centro Servizi sono tre, 

garantendo le pari opportunità. 

La durata dell’Organismo Indipendente di Valutazione è definita in anni tre, decorrenti 

dalla data di costituzione dell’organismo medesimo. Potrà essere rinnovato, senza vincolo alcuno, 

dal Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi, con apposito atto deliberativo. 

 

REQUISITI RICHIESTI  

 

Ai componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione viene richiesto il possesso di competenze 

tecniche, manageriali e professionali sviluppate preferibilmente nel contesto della Pubblica 

Amministrazione e nelle IIPPAABB, in particolare. 

  

Possono, pertanto, partecipare alla selezione pubblica de qua: 

 

-  i cittadini italiani o i cittadini appartenenti a uno dei paesi dell’Unione Europea di ambo i 

sessi, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

7.02.1994, n. 174, pubblicate nella G.U. del 15.02.1994, serie generale n. 61; 

- coloro che risultano in possesso del Diploma di Laurea in materie giuridiche, economiche, 

sociologiche o equipollenti, con competenze specifiche negli ambiti del management, della 

gestione aziendale, del controllo di gestione, e dei “sistemi di qualità”; 

- aver svolto funzioni di Responsabile (apicale), Dirigente o di Direttore Generale presso una 

pubblica amministrazione per almeno tre anni, ovvero, nelle materie di cui al precedente 

capoverso, anche presso soggetti o enti di natura privatistica, purché operanti nell’ambito dei 

servizi sociali, sociosanitari e sanitari, per almeno tre anni;  
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- almeno uno dei candidati chiamati a comporre l’ O.I.V. di cui alla presente selezione, deve 

essere in possesso di adeguata esperienza maturata all’interno della “direzione di 

II.PP.A.B.”, in ossequio di quanto disposto dal punto 2.5 della Deliberazione della 

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche n° 04/2010, avente ad oggetto “Definizione Requisiti per la nomina dei 

componenti dell’Organismo Indipendente di Valyutazione (art. 13, comma 6, lett. G e 14 

D.Lgs. n° 150/’09).   

 

Non possono, invece, partecipare alla selezione pubblica in oggetto: 

 

- i soggetti che rivestono incarichi pubblichi elettivi, cariche politiche o in organizzazioni 

sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le 

predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano 

avuto simili rapporti nei due anni precedenti la nomina; 

- i soggetti in quiescenza; 

- i componenti dell’organo di revisione contabile in carica; 

- il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado; 

- i soggetti che comunque si trovino in una delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o 

impossibilità allo svolgimento di  incarichi o a contrarre con la pubblica amministrazione, 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

COMPITI E FUNZIONI DELL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

  

L’O.I.V. ha il compito di: 

 

- valutare l’andamento generale dell’Istituzione, con particolare riferimento agli atti di 

programmazione (definizione programmi ed obiettivi annuali e/o pluriennali) adottati 

dall’organo di Direzione Politica (C. di A.); 

- valutare, in particolare, sulla base di evidenze, l’operato dell’organo di Gestione 

dell’Istituzione (Direttore), in merito alle attività gestionali realizzate e ai risultati gestionali 

conseguiti (o mancati). Nella valutazione de qua, si dovrà tener conto delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie messe a disposizione dell’organo di Gestione da quello di 

Direzione Politica; 

- monitorare il funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità ed 

elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

- comunicare all’organo di Direzione Politica la sussistenza di eventuali criticità riscontrate; 

- esprimere pareri richiesti dall’organo di Direzione Politica sulle tematiche concernenti la 

gestione del personale e del controllo. 

 

DETERMINAZIONE COMPENSI 

 

A ciascun componente l’O.I.V. verrà erogato un compenso annuo lordo pari ad € 1.200,00=, 

per lo svolgimento di tutte le funzioni di cui al precedente capoverso. 

 

CRITERI DI NOMINA 

 

I componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione saranno nominati, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione, sulla scorta di una valutazione dei curricula e dei requisiti posseduti 

dai candidati. Non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria di merito. In caso di assenza o 

limitatezza di candidature, l’incarico di componente l’ O.I.V. sarà comunque conferito direttamente 

a persone in possesso dei requisiti di cui sopra dall’Amministrazione. 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CURRICULUM E 

TITOLI RICHIESTI. 
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Gli interessati a partecipare alla selezione pubblica de qua, che risultino alla di approvazione 

del presente avviso (bando) di selezione in possesso dei requisiti richiesti, possono far pervenire le 

proposte di candidatura indirizzate a: 

CENTRO SERVIZI “A. GALVAN” DI PONTELONGO (PD) via UNGHERIA, 340, entro 

e non oltre le h. 12.00 del giorno *****************, a pena di esclusione dalla selezione 

medesima. 

   

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta su carta semplice e 

inviata al Presidente della Casa di Riposo “A. Galvan” – Via A. Galvan, 5 – 35029 Pontelongo 

(PD) e presentata, secondo le prescrizioni del presente avviso (bando), direttamente all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente ovvero inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo 

servizio postale o tramite vettore privato con contrassegno di ricevuta di avvenuta spedizione o 

ancora tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: csgalvan@open.legalmail.it. 

 

La domanda dovrà pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione nel BUR del presente bando, pena l’esclusione dalla selezione 

(farà fede la data del timbro postale di spedizione). 

L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali 

o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.  

Nella domanda di ammissione debitamente sottoscritta, gli aspiranti debbono dichiarare 

sotto la propria responsabilità secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e dall’art. 1 del D.P.R. 

403/98, consci delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci o uso/esibizione di atti non rispondenti a verità, i seguenti elementi: 

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta); 

2) il luogo e la data di nascita; 

3) l’indirizzo di residenza; 

4) lo stato civile e il codice fiscale; 

5) il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all’unione 

Europea ed adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6) il godimento dei diritti politici; 

7) il Comune presso le cui liste elettorali sono iscritti, ovvero il motivo della mancata iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 

8) le eventuali condanne penali riportate (anche nel caso di intervenuta concessione di amnistia, 

indulto o perdono giudiziale) oppure l’inesistenza di qualsiasi precedente penale; 

9) preciso recapito presso il quale debbono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura 

selettiva, compreso il numero telefonico; 

10) il titolo di studio richiesto dal bando; 

11) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa disposta dal D. Lgs. 

30.06.2003, n. 196. 

 

(vedi fac simile domanda in calce al presente) 

 

Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio presso il quale devono, ad 

ogni effetto, essere rivolte comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza della 

sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere poi sottoscritta con firma autografa 

dalla persona che intende essere ammessa alle prove; ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 

5, Legge n. 127/97, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

La domanda di partecipazione, come da modello allegato, vale a tutti gli effetti come: 

mailto:csgalvan@open.legalmail.it
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- dichiarazione sostitutiva di certificazione, per quanto concerne: data e luogo di nascita, 

residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio e/o qualifica 

professionale, posizione penale; 

- la domanda deve essere firmata dal concorrente; ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 10 della 

L. 127/97 non vige l’obbligo di autenticazione della firma stessa (deve essere però 

corredata dalla fotocopia della C.I.); 
- l’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ovvero 

per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione 

stessa. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti prima della 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell’età 

che va riferito alla data di approvazione del presente bando (Legge 27.01.89, n. 25). 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione; ovvero documento rilasciato dalla 

competente autorità scolastica dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo di studio 

richiesto; è ammessa anche la produzione della copia autentica del diploma richiesto ovvero, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 18, 19, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 

b) curriculum vitae et studiorum, redatto nel formato “europeo”, debitamente aggiornato, datato e 

sottoscritto, da cui si possa evincere il possesso dei requisiti professionali ed esperienziali richiesti 

dal presente avviso (bando). 

 I titoli, oltre che dichiarati con dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi di 

legge – D.P.R. n° 445/2000 - (con allegata copia fotostatica del documento di identità del 

dichiarante), possono essere anche prodotti in originale o fotocopia (in quest’ultimo caso, si deve 

allegare la carta d’identità con la dichiarazione che la “copia è conforme all’originale”). 

 La domanda di partecipazione e i documenti di cui sopra non sono soggetti all’imposta di 

bollo ai sensi della Legge 23.08.1988 n. 370. 

 

Nella procedura selettiva di cui alla presente selezione, trovano applicazione le norme di cui 

al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, riguardante il trattamento dei dati personali. In ottemperanza alle 

disposizioni di cui all’art. 11 del Decreto medesimo si comunica che i dati personali del candidato, 

dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dalla Casa di Riposo “A. 

Galvan” al fine esclusivo della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative alla 

presente selezione, nonché per utilizzo della relativa graduatoria. 

I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte della Casa di Riposo “A. Galvan” secondo le 

seguenti modalità: 

 Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

1. Il trattamento riguarda l’operazione e il complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 

cancellazione e la distribuzione dei dati; 

Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza; 

 I dati sono trattati per le finalità istituzionali dell’Ente ed in particolare al fine della esecuzione 

degli adempimenti e delle procedure relative alla presente selezione, dell’utilizzo della relativa 

graduatoria per eventuali assunzioni. 

2. La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. 
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3. Conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata ammissione del 

concorrente alla selezione per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti 

previsti dal bando di concorso e di svolgere le procedure concorsuali. 

4. I dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali delle IPAB, all’interno 

dell’Ente tra incaricati del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi alla selezione 

quali la pubblicazione del punteggio e della graduatoria di merito e per l’applicazione del diritto 

di accesso dei concorrenti ai sensi della legge 241/1990. 

5. Il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati, nonchè alla applicazione degli atri diritti riconosciuti dall’art. 7 del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30/06/2003. Per l’esercizio dei propri diritti il concorrente potrà rivolgersi 

all’Ufficio Segreteria dell’Ente. 

6. Il titolare e legale rappresentante della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) è il 

Presidente pro-tempore dell’Ente. 

  

  

RISERVA DI VARIAZIONE E REVOCA DEL PRESENTE BANDO 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente bando, di 

variarlo, di revocarlo, se lo riterrà necessario ed opportuno nell’interesse del buon andamento del 

servizio e nel rispetto delle norme vigenti in materia, senza che per effetto di questo, i concorrenti o 

gli aspiranti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni di legge in 

materia. 

  

La partecipazione alla selezione pubblica comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando di selezione. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Direzione della Casa di Riposo 

”A. Galvan “ di Pontelongo (PD). 

 

 

Pontelongo, lì  

 

F.to IL PRESIDENTE 

                                                                                Magagnato Geom. Donatello 
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FAC-SIMILE DI  

DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA A COMPONENTE 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALTAZIONE DELL’ENTE 
 

 
 

Al Sig. Presidente  

Casa di Riposo “A. Galvan” 

Via Galvan, 5 

35029 PONTELONGO (PD) 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________ chiede di essere ammesso/a alla selezione 

pubblica per la nomina a componente l’ Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente; 

 Dichiara, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dal 

concorso pubblico e precisamente: 

a) di essere nato/a il __________________ a __________________; 

b) di essere residente a _____________________________ in via ___________________________ 

n. _________;  

c) di essere di stato civile __________________; 

d) Cod. Fisc. __________________________; 

e) di essere cittadino/a italiano/a o cittadino appartenente ad un paese dell’Unione Europea; 

f) di godere dei diritti politici; 

g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

i) di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione previsti nell’avviso pubblico (bando) di 

selezione indetto dal Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) 

l) di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________ conseguito presso 

________________________ in data ________________; 

m) di allegare il curriculum vitae et studiorum, redatto nel formato “europeo”, debitamente datato e 

sottoscritto da cui si può evincere il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione;  

n) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la nomina del componente dell’O.I.V. dell’Ente e 

di accettare tutte le disposizioni ivi contenute 

o) di autorizzare l’Istituto “A. Galvan” di Pontelongo (PD) nella persona del Presidente al 

“trattamento dei dati” secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003. 

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico vengano inviate al seguente 

indirizzo:  

- (residenza)__________________; 

- posta elettronica al seguente indirizzo mail____________________; 

- posta elettronica certificata (eventuale), al seguente indirizzo__________; 

 

Tel/cell. n.___________________ 

Data ____________________ 

(firma) 

_______________________________ 

 


