AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'INCARICO
A TRE COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
In esecuzione delle deliberazioni n. 49 del 28/06/2016 dell’Antica Scuola dei Battuti di
Venezia Mestre e n. 23 del 30/06/2016 dell’I.R.E. - Istituzioni di Ricovero e di
Educazione di Venezia e dei decreti dirigenziali n. 133 del 30/8/2016 (per l’Antica
Scuola) e n. 958 del 20/9/2016 (per l’IRE) è indetto avviso pubblico per il conferimento
in forma associata dell’incarico dei tre componenti il Nucleo di Valutazione in forma
associata ad Antica Scuola dei Battuti e IRE.

ART. 1 - FINALITÀ
Il presente avviso è volto alla formazione di un elenco di nominativi di esperti esterni
alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza suddette, in possesso dei requisiti
per la nomina a componente del Nucleo di Valutazione, composto da tre persone, che
dovrà svolgere la sua attività sia presso l’Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre
sia presso l’IRE - Istituzioni di Ricovero e di Educazione di Venezia.

ART. 2 - FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Al Nucleo di Valutazione sono affidate le seguenti funzioni, da svolgere, con criteri e
metodologie omogenee, presso ciascuna delle due IPAB:
a) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della
trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione
annuale sullo stato dello stesso;
b) comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione delle criticità
riscontrate;
c) garanzia di correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché
dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai
contratti collettivi nazionali, dal contratto collettivo integrativo, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
d) valutazione dell’andamento generale dell’Ente, con particolare riferimento agli
atti di programmazione (definizione programmi ed obiettivi annuali e/o
pluriennali) adottati dal Consiglio di Amministrazione;
e) promozione di indagini volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il
grado di condivisione del sistema di valutazione da parte del personale
dipendente;

f) verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
g) collaborazione con funzione consultiva con il Direttore o con i dirigenti di
ciascun Ente nella valutazione annuale delle eventuali posizioni organizzative
secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato
dall’Ente;
h) espressione di eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche
della gestione del personale e del controllo;
i) promozione e attestazione e dell’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e integrità;
j) consulenza in materia di valutazione del personale appartenente alle categorie A,
B, C e D non incaricati di posizione organizzativa;
k) proposta al Consiglio di Amministrazione circa la definizione e l’aggiornamento
della metodologia di valutazione dei Dirigenti e, di concerto con il Direttore,
delle eventuali posizioni organizzative;
l) ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti.
I componenti del Nucleo hanno il dovere di partecipare con assiduità e regolarità alle
riunioni ed alle attività del Nucleo ed hanno il dovere di riservatezza sulle conoscenze
acquisite tramite le indagini e le attività intraprese durante il loro mandato sia
personalmente che collegialmente.
Per l'espletamento delle suddette funzioni il Nucleo si avvale delle strutture delle IPAB
interessate.

ART. 3 – REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL NUCLEO
Ai componenti del Nucleo di Valutazione IRE/ASB viene richiesto il possesso di
conoscenze, competenze ed esperienze tecniche, manageriali e professionali sviluppate
preferibilmente nel contesto della Pubblica Amministrazione e nelle IPAB.
Possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione IRE/ASB:


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 o dei
“sistemi di qualità”;



coloro che hanno un’esperienza almeno triennale in posizione di Dirigente
presso una Pubblica Amministrazione o presso aziende private nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, della gestione del
personale, della misurazione delle performance e dei risultati, ovvero in
possesso di un’esperienza professionale o accademica nelle materie di cui sopra
di almeno 3 anni maturata in posizione di istituzionale autonomia e
indipendenza.

ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ E CAUSE OSTATIVE
Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione:


i soggetti che rivestono incarichi pubblici 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 tre anni precedenti la nomina;



i soggetti in quiescenza;



i componenti dell’organo di revisione contabile in carica o che abbiano
ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;



il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado,
intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di
Amministrazione delle IPAB;



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;



i dipendenti di ASB e di IRE;

Valgono le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati devono presentare domanda di
ammissione al presente avviso pubblico riportando sotto la propria responsabilità tutte
le informazioni richieste, dichiarando:



nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;



diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica
nuovo ordinamento, con indicazione dell’Università, facoltà, data e luogo di
conseguimento;



di possedere le conoscenze, competenze ed esperienze tecniche, manageriali
e professionali, secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente avviso;



di non incorrere in nessuna delle cause ostative, di incompatibilità o conflitto
di interesse previste dall’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, comma 8, e dall'art. 4
del presente avviso;



il consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili
contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. 196/2003;



l’indirizzo di domiciliazione e il recapito telematico, presso il quale devono
pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative all’avviso pubblico;



di allegare alla domanda di partecipazione un dettagliato curriculum vitae,
datato e sottoscritto, che evidenzi in particolare la propria formazione, le
competenze e le esperienze professionali maturate, nonché le capacità ed
attitudini possedute e i risultati conseguiti nello svolgimento delle proprie
attività professionali, atti a dimostrare la capacità a ricoprire le funzioni di
componente del Nucleo di Valutazione;



di non essere stato sottoposto a procedimenti penali, sia passati in giudicato
che pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data del
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non
menzione eccetera…) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;



di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R.
10.01.1957, n. 3 e di non essere stato licenziato per avere conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;

I candidati devono altresì allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità e di un curriculum vitae aggiornato e sottoscritto.
Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intende far valere devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione
hanno valore di dichiarazioni sostitutive. L’Ente si riserva la facoltà di controllo delle
predette dichiarazioni e nel caso di falsità di atti o dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato Decreto.

ART. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Fermo restando che l’incarico sarà conferito congiuntamente da Antica Scuola dei
Battuti ed IRE, le domande di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando il
fac-simile allegato e dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 14 ottobre 2016
nel seguente modo:
1)
consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Antica Scuola dei Battuti
(apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, eccetto giovedì 29
settembre 2016, giorno del Patrono di Mestre);
2)
essere spedite con raccomandata A/R all’indirizzo: Antica Scuola dei Battuti,
Via Spalti, 1 - 30174 - Venezia Mestre. Non saranno considerate valide le raccomandate
pervenute dopo 5 giorni di calendario a decorrere dal termine di scadenza prefissato.
Qualora questo termine ultimo scada il sabato o in giorno festivo, questo sarà prorogato
al primo giorno successivo utile;
3)
inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato
all’indirizzo anticascuoladeibattuti@legalmail.it (solo in formato PDF).
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l'invio
delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente
espressa dal candidato.
Costituiranno causa di esclusione dalla selezione la mancanza dei seguenti requisiti:
-

mancata indicazione delle generalità del/la candidato/a;

mancata o incompleta indicazione della selezione a cui il/la candidato/a intende
partecipare;
-

mancata sottoscrizione della domanda;

-

mancanza del titolo di studio richiesto dall’avviso;

mancato invio, in allegato alla domanda, di una fotocopia di un documento di
identità (carta di identità o documento equipollente);
spedizione della domanda da un indirizzo e-mail semplice e non quello di posta
elettronica certificata (PEC) del partecipante alla selezione.
L’esclusione dei candidati dall’iter selettivo sarà motivata e comunicata mediante lettera
raccomandata A/R oppure con e-mail certificata (in relazione alla modalità di
comunicazione indicata dal candidato in sede di domanda).
Ai candidati che saranno invitati a perfezionare la domanda ai fini dell’istruttoria
preliminare verrà inviata una raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o una e-mail
certificata (se indicata dal candidato nella domanda) e questi dovranno produrre la
documentazione mancante entro 5 giorni di calendario dal ricevimento, pena esclusione
dal proseguo della procedura selettiva.
L’Ente non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo
comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione della
variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere sottoscritta, pena esclusione dalla procedura, con firma
autografa o con firma digitale.
ART. 7 - SELEZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI
La selezione dei candidati, finalizzata ad accertare la formazione, le competenze e le
esperienze professionali maturate, nonché le capacità ed attitudini possedute e i risultati
conseguiti nello svolgimento delle proprie attività professionali, terrà conto del
curriculum formativo e professionale inviato dall’interessato.
Non sarà stilata nessuna graduatoria di merito, ma esclusivamente un elenco di soggetti
idonei dal quale attingere per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso.
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dell’assenza di incompatibilità
di cui ai precedenti articoli è affidata al Direttore Segretario Generale dell’Antica
Scuola dei Battuti ed al Segretario Direttore Generale dell’IRE.
La valutazione dei curricula ed il colloquio con gli interessati verranno svolti da una
Commissione nominata congiuntamente dai Consigli di Amministrazione delle due
IPAB; detta Commissione formulerà una proposta ai Consigli di Amministrazione dei
due Enti solo nel caso in cui almeno uno dei candidati sia in possesso di adeguata

esperienza maturata presso IPAB o presso Enti Pubblici operanti nell’ambito dei servizi
sociali, sociosanitari e sanitari.
La scelta dei componenti dovrà favorire il rispetto dell’equilibrio di genere, fatta salva
la possibilità di motivata deroga.
La nomina dei componenti sarà effettuata congiuntamente dai due Consigli di
Amministrazione ed avrà carattere fiduciario.
E’ riservata ad entrambe le IPAB che pubblicano il presente avviso la facoltà, ove
nuove circostanze lo consigliassero oppure nel caso che nessuno dei candidati risultasse
idoneo, di non dar luogo alla procedura di selezione, ovvero di procedere a pubblicare
un nuovo avviso.

ART. 8 - DURATA E COMPENSO
La durata dell'incarico è di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa. L'incarico può essere
rinnovato per una sola volta.
Il compenso annuo omnicomprensivo per ciascun componente è pari a € 2.000,00
(duemila/00), lordo, e verrà corrisposto separatamente da parte di ciascuna IPAB per la
quota del 50% a conclusione di ciascun ciclo annuale di valutazione dietro
presentazione di apposita fattura/notula.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Rizzato – Direttore Segretario
Generale dell’Antica Scuola dei Battuti.
Per
informazioni
è
possibile
info@anticascuoladeibattuti.it .

inviare

una

mail

all’indirizzo:

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati dall’Antica Scuola dei Battuti per le finalità di gestione della presente

selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale nomina per le
finalità inerenti lo svolgimento dell'incarico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione all'avviso, pena l'esclusione dallo stesso.
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui
l’accesso ai dati che lo riguardano, far rettificare ed aggiornare, completare e/o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi per legittimi motivi al loro trattamento.

Il Direttore Segretario Generale
dell’Antica Scuola dei Battuti
f.to dott. Antonio Rizzato

Il Segretario Direttore Generale
delle Istituzioni di Ricovero e di Educazione
f.to dott. Lupo Nardi

Alla c.a. Antica Scuola dei Battuti
Via Spalti, 1
30174 – Venezia Mestre

Oggetto: Avviso per l’individuazione di tre componenti esterni del Nucleo di valutazione
dell’Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre e dell’I.R.E. di Venezia .
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ presenta
domanda di candidatura quale componente esterno per la selezione relativa all’avviso
di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del
28/12/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

- COGNOME

________________________________

- NOME

________________________________

- CODICE FISCALE

________________________________

- DATA DI NASCITA

________________________________

- LUOGO DI NASCITA ________________________________ PROV.(______)
- RESIDENTE A

______________________________ PROV.(______)CAP (_____)

- VIA

_________________________________________N._______

- CITTADINANZA

________________________________

- ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI:

SÌ Comune:……………………………………………...
Stato di appartenenza (per i cittadini stranieri)……………………….
NO perchè……………………………………………………………………

- di possedere un diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea
specialistica nuovo ordinamento, indicando l’Università, facoltà, data e luogo di
conseguimento:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- di possedere le conoscenze, competenze ed esperienze tecniche, manageriali e
professionali secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente avviso;
- di non versare in una situazione di incompatibilità di cui nell’art. 4 dell’avviso in
oggetto;
- di non essere stato sottoposto a procedimenti penali, sia passati in giudicato che
pendenti; in
caso contrario indicare le condanne riportate, la data del
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione eccetera) ed
i procedimenti penali eventualmente pendenti:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
- di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e di non essere
stato licenziato per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o con mezzi fraudolenti;
- di allegare alla domanda di partecipazione un dettagliato curriculum vitae, datato e
sottoscritto, che evidenzi in particolare la propria formazione, le competenze e le
esperienze professionali maturate, nonché le capacità ed attitudini possedute e i

risultati conseguiti nello svolgimento delle proprie attività professionali, atti a
dimostrare la capacità a ricoprire le funzioni di componente del Nucleo di Valutazione;
- di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati
personali per le sole finalità della presente selezione e, successivamente all’eventuale
nomina, per finalità inerenti lo svolgimento dell’incarico;
- di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
RECAPITI A CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
(solo per i candidati che non hanno inoltrato la domanda tramite PEC):

INDIRIZZO:

_________________________________________________

PRESSO

_________________________________________________

TELEFONO:

_________________________________________________

La/Il sottoscritta/o esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi
all’avviso di cui in oggetto.
Data,
Firma
________________________

